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Allo spegnerei di una nobile intelligenza, pietoso ufficio

I

è disvelarla qual fu, seguirla di mano in mano dal primi

I cd ancor timidi suoi lampi, all' erompere generoso della

j splendida sua luco.

I Ma so queir uomo con te divise affetti e sontlmonti di

j

un'antica amistà: se, tuo dolce compagno, lasciavatl ro-

I I pente sul cammino della vita collo sgomento del viandante
ì

I

che vedesl cadérgli a fianco la fidata scorta, quanto ò

1 doloroso il ricordarsi di luti Eppure ha in quel ricordo

una forza arcana, che ti muove a raccogliere con mesto

amore le core memorie dell' estinto amico, latte sacre per

te corno gli avanzi di un infranto altare, sul quali pas*

I

seggi ancora la religione.

Ond' io coll' anima straziata qui le raduno o , quasi fiori

I

dalle mio lagrime bagnati, le dopongo sul marmo che lo

' rinserra.

FEDERICO ODORICI.
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LIBPUJ 1

dui 1802 al 1848

CAPO I.

Cufglw (d i Cibrario - Prini udì di Laiji — Sdj ldi«» DDltbiomfita —

S«oi ttrsi gìoraiiii - Il princifc di Parigoaao - ('irallere ddio sitsso —

IVrdiiptDe arruumiDlr il parse a pili liberi tempi.

I hi radendo nelle valli del Lanzo le acque della

Stura , inoltra il piede fra le chino deliziosissime

di Vii presso l’zVlpi elio dividono Italia dalla

perduta Savoja, giunto alla Saletla, vedo stringersi i colli

tutti rhiusi da ripida montagna sovra i cui dorsi, aggi-

rantcsi con larghe spire va salendo la via. mentre all’ imo

suonano l’acquo di quel fiume profondo o cupo.

Tocco il sommo dell’ erto sentiero, eccoli aprirsi la valle

incantevole di Usseglio, o quindi il lungo suo piano, il cui

Ilei verde splendo più vivido fra le bruno masso dei larici

e degli abeti; quinci le limpido sorgenti della Chiara, che

scendendo a balzi dallo ghiacciajo di Jloncurtilo, serpeg-

giano tranquille per la piianura quasi rivoli d'argento.



In fonilo ad essa, coperto il capo di olenic novi, a’ader-

pono smisurati i dirupi della Lera. Con dolco clivo si

dispiegano a manca dilettevoli pendici sparso di armenti e

di capanne, mentre levasi a piombo dall’opposto lato una

scnpliera di fanlasticlie rupi, di culmini stagliati dalle formo

titaniche e selvagjjie, che spiccano bizzarramente per Tazzurro

del cielo. l'orso quel piano a piti di mille duecento metri

dal livello del more, accerchiato di monti, chiuso ad oriente

ila petrosa riva, per cui la Chiara s’apre a stento il passo,

nelle, età remotissime formava un lago, siccome i duo non

lontani appiè della Rossa o della Malciaussia.

Ora tutto 6 verdepgianto e popolato di molta selva, di

terricciuole e di borgate, primissima delle quali è Cortevieo.

formanti nel loro complesso il comune di Usseglio, celtico

nome solo rimasto fra le reliquie di romani monumenti

sparsi ancora per quella vasta campagna ().

Ivi ebbe origine la famiglia CinaAnio. Qualche periodico,

annunciando la morto dell’uomo che no ricinsc il nome

di tanta luce, lo supponeva di oscuri natali, maggior titolo,

del resto, so cosi fosse, alla nostra ammirazione.

Ma non oscuro fu il suo lignaggio. Nel secolo xiii due

CiBRABii combattevano sotto le insegno di Amedeo vi, il

leggendario vincitore delle giostre e dei tornei, il Crociato

dei tempi di Urbano v, quel conto Verde, che fu l’uno

do’ pili bei tipi cavallereschi del medio evo.

Battagliavano forse que’due Cidrarii alla presa di Chieri

(13i7); ma certo a quella di Oczla (1333) con Aimone di

CuALLANT 0 coD tutto il Coro de’ gentiluomini Savojardi (*).

Non erano di quel casato che due famiglie. Ben presto

moltiplicarono; so non ebo a quella di Luioi Cibbario, in

sullo scorcio del secolo xvii, spettava col nobile Bartolomeo

sindaco di Usseglio, Gian Antonio figliuol suo, che il

(1) CiBitAKtn. Dctcf-itione e C/'onaca d' UìscjIìò fondata topra do-

cumenti autentici. Torino, per Dotta, 18C?. in-10. CasaUS. Ditianario

degli Stati di 8. M. Re di Sardegna. Torino. 1S53. T. xzxni, Vtxeglio.

(S) CiOKAKio. Tavola genealogica delia propria fxmigda.



4 marzo del 1703, con diploma di Anna d’Oìileass duchessa

di Savoia, ebbe a nomo di A'irromo Asieoeo ii il perpetuo

relloralo del proprio Comune, titolo feiulale eoi diritto della

scelta dei sindaci e della revisione dei pubblici rendiconti,

mantenuto da poi di padre in figlio

Lo qu.ali cose avverto non per lo amore del compianto

amico, ma per quello del vero, conio à vero, che gli ardui

tempi avevano di molto assottigliato le proprietà degli ultimi

CiDRARII.

In sul cadere del secolo xviii un povero notaio di Volpiano,

fraziono d’Usseglio, non potendo luislargli fra quo’ monti il

gramo ufficio a malo stento esercitato, abbandonata la natia

convalle, scese a Torino, trovò una casa vicino a san Rocco

nella via san Francesco, e sposatasi la figlia di un archi-

tetto di colli, Maddalena di Carlo Roooio, il 23 febbraio

del 1802 divenne padre di un bamboletto, dio non appena

saggiata la vita, nò bene conscio ancora di sé medesimo, a

sedici mesi perdeva il genitore 1^).

I
Fra quest'ultimo Gian Battista di Gian Antonio CinaARio.

I L’orfano bambino era il nostro Luioi. Confidato alla madre

I
e ad una di lei sorella. Placida Boooio monaca benedet-

tina, che tolta diUla rivoluzione del 07 al di lei convento,

s’era gii ricovrala appresso il cognato, « con rara fortezza,

» diligenza e costanza », quivi aggiunge il Ciiirario nc’suoi

domestici ricordi « adempierono in povera fortun.a la loro

» impresa. » talché il pargoletto cresceva in mezzo a loro

delizia o conforto di entrambe. Nò certamente le grame

scorto della madre avrebbero bastato, so l’altra, chiamata

in que’ ricordi — angelo di bellezza e di bontà— , non l’avesse

pietosamente sovvenuta. Ma che vado raccontando, se il

CiBRARio stesso a queir .mima egregia di Deff.ndente SACcni,

amici.ssimo suo, narrava candidamente la giovanile sua vita (

lai schietta disinvoltura di quelle p.agine mi giovi pertanto.

(1) Tarota genealogica della propria famiglia.

(2) C'BRario. Memorie autobwgrafiche preuo la fanuglia.

(3) Idem.
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ben liiìlo dì poter qua e colà ravvivare la j)Overa mia colia

li-anca e vibrata parola dell’ estinto amico.

« Dunque da fratelli che siamo (scriveva al suo Defen-
» DESTE (•)), vuoi che quale di noi due sarà tanto infelice

» da sopravvivere all" altro, pigli il conforto di scriverne la

» biografia ? Kcco, ti stendo la mano e stringo il patto. Già
» il cholera ci romori'g'uda intorno, o salutare più cho mai
» p.armi oggi il pensier della morte. Sai che ti voglio dire ?

• (Juand’io sarò sotterra, quo’ cho mi conoscevano, preghe-
» ranno forse volontieri per me, perchè non era, vivendo, più
» cattivo di una gran parte dei mici simili. Ma rideranno
» al vedere che di un uomo studioso vogliasi fare un uomo
» celebre

; che si creda utile o grato alla posterità sapere

» chi fu, donde venne, come visse o mori un cotale, che in

» un angolo d’ Italia indagò antiche memorie , e stampò.
» 0 per meglio dire , fece stampare qualche libro (*). —
» Tutlavolta sono qui, mio Dekende.nte : àrmati dello scal-

» pello, anatomizzami la mente ed il cuore, finché soccorrere

» ti possa; fino che questo palpita o quella jicnsa.

« Ma veniamo al fatto.

« Le notizie che posso darti sono queste.

« Nell’ alpi torinesi . r ultima valla irradiata dal sole

• d’ Italia è la valle d’ Us.seglio. E una pianura larga un
» miglio, bagnata dalla Chiara, cho più giù piglia nome di

» Stura. A levante ha la valle di Viù; a ponente lo ghiac-

» ciaio di Roccamolono o di Lem la dividono dall’ alta Mo-
» riana

;
a mezzanotb> la terra di Onarda, dirupatissima, la

» separa dalla Valle d’ Ala ; a mezzodi l’alpi erliose levausi

» con più dolce pendio conduccndo nella valle di Susa. Colà

» vive un popolo di pastori. Soggetto nel secolo xii alla

» temporale signoria del vescovo di Torino, si levò in armi

» contro di lui. Quelle discordie durarono più secoli, finché

• la casa di Savoia vi stese il proprio dominio da loro

!

(Il Leti, del 35 Insilo IVO. Torino.

(S) Qunnto divcrao da qad tao concittadino, clic ti direbbe nter pubbli*

cali voluiui pt-r iodart! tc itetso!

.j
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» >tnssi invocalo. Non .so quale dei due contendenti avesse

» ragione. Gli Ussesliesi vollero e.sscro meno servi, e lo

» furono. Fra que’ pastori, (un terzo de’ quali porla il min

» nome) una famijzlia crebbe in qualebo majazìore ricchezza

» e potenza dello altre, c fu la mia. Quindi uscivano parroci,

> notai, castellani. Nel secolo xvii trovo che usasse il titolo

» di nobile: c nc’ primi anni del sefpienle, essendo il mio
» tritavo stato investito da Vittorio Amedeo ii della ra^'ione

» ereditaria di nominare i siedaci di quella terra col titolo

• di Rettore perpetuo e colle prero^'ative di nobiltà, sembra

» elio nel repqimento dei comuni interessi desse troppo fa-

» vore ai parenti, onde fuvvi una mezza seitizione, ed il

» governo intervenne per restringere entro ai giusti limiti

» la dispotica influenza di Gian Antonio Cirr.vrio. Qui tra

» i due contendenti mi pare che gli Ussiglicsi avessero

« ragione.

« Ma che bisogno (mi p.ar di sentirti) di riandare questi-

» vecchio contese ì Un po’ di vanità pastorale. Volea mo-
» strarti che la mia famiglia non i nata ieri : che 121 anni

• fa un mio ascendente aveva l’ onore di esser causa di un
» tumulto popolare. Insamma volea ricordarti che era stato

» prepotente, perché si sapesse che era stato potente !

« Ma per compiacerti, salto a piò pari il rimanente del

» secolo, o vengo a mio padre, che trapiantato a Torino, vi

• esercitava la professione di notaio, vi pigliava moglie, e

» moriva ancor giovane nel 1803, lasciando me figlio unico,

» allora bambino di sedici mesi, con pochissima sostanza.

« Sono nato in Torino il 23 di febbraio 1802. Mia madre,
» Maddalena Dooqio, donna di forte animo, tanto si adoperò,

» che mi fece liberalmente istruire nei buoni studii. Era in

» ciò mirabilmente secondala da una sua sorella. Placida
» Boooio, che era stata monaca dell’ordine cisterciense, e

» cacciala dalla rivoluzione, era venuta a star con noi.

« Era costei un angelo di bellezza, un angelo di bontà.

» Rigida con sò medesima, indulgente cogli altri, vero mo-
» dello di carità. Religiosissima senz’ ombra di superstizione,

> senz’alito di fanatismo, niun la conobbe, che non l’amasse;

vyy
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» ninno a lei ricorse, che non ne fosse giov.nto. c molli lo

» furono elio non l'avevano rhiainatn.

« Dio renda a quella pia il merito del Iiene che mi ha

- fallo ».

Come alle tenore solleciludini di questa che gli fu .seconda

madre, lo svegliato fanciullo corrispondes.se, Ixisli il fallo, che

nello scuole inferiori, travedendo un meglio cui disperava

di giungere, assediato dai suoi compagni perche' logo scio-

gliesse gli scolastici quesiti, cosi per hene gli ncconlenlav.a.

ch'ossi pigliavano i primi posti, mentre al CinnAmo, più

povero di loro, non toccavano mai l>).

Arrogi come a sedici anni (1818) vinceva per concorso

letterario, contro sedici competitori, il primo de'.sei posti nel

Reale collegio delle Provincie, in cui balda la mente d’ irre-

quieto ardore, gitló ben tosto le prime scintille precorritrici

d’ un'anima gentile e d'nna forte o severa intelligenza.

PerchA due anni dopo sedeva già professore di belle

lettere; cd essendo nato a Cahi.o Ai.nF.nxo, principe di Ca-

rignano, un figlio (bSJO) — Virronio Kmanuele ii — , diresse

al padre alcuni versi R) dove, con nobile ardimento deplo-

r.ando le serve condizioni della patria comune, salutava in

quel nuovo rampollo dei KiunEim, Tarbitro, la stella del-

r italo avvenire. Kra un canto dai numeri giovanili . ma
d.alle grandi aspirazioni, che si diffuse ben tosto pei lilierali

della sab.auda oapiLale.

11 Carionano, che già d' allora, con impaziente ma sepolta

aspetl.azione, venivasi preparando a non lontani eventi, come

<l> c Non compr«‘n<lrra come ciòavrrnlMe:or« poi mi sovviene, che quei

* rompaci erano ricchi ed lo era povero ». — N«'ltn ricordata letti m del

ClDHARIO • DuiBNDBaTB SaCCUI.

(?) O Renrroso, o antico

Dei Filiberti •antfucl ncomui* * sso

K d’Italia il destin: qual astro nmico

Domalor di procrllf

Orni popol l’amt&ira. e te priniera

Delle italiche stelle

Unmm<'ntn o;;non.

(CittRARto. deiranima, ìnClt.
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l'ebbo inti'so, rollo conoscerne il diciottenne aulore, ch’egli

accolse con que’modi carezzevoli ed attraenti, ne' quali

principe non v’era che lo vincesse.

Da quel giorno il collegiale non fu mai dal principe

dimenticato; o pochi versi furono le primo origini di una

corrispondenza, che temperando più tarili a quel grande

raduto le ambasce dell’animo deluso, fida compagna del

suo triste esilio, e mite conforto della stanca sua vita, porto

seco nella tomba.

Ma codeste simp.atio fra il suddito ed il principe rendono

qui, dov’ó narrato del primo, non al tutto inopportuna la

p.arola, che tocchi rapidissima del secondo.

K perù < scevro di servo encomio e di cud.ardo oltraggio «

dird.

Fu notato per altri, che la storia di CAnt o Aluf-rto non

si pud scrivere per ora; doversi attendere che l’ala del

tempo dissipi le prevenzioni degli spirili di parte, c che i

molteplici documenti, o sottratti aH'etù, od alterati, vengano

conosciuti nella loro interezza.

Né qui di corto mi propongo ritcsserno la vita « d'altri

» omeri sema ohe de’ miei », come credo non cs.scrvi partito

che, in questo almeno, smesse le eterne lotte, non si affratelli

per benedire sulla fossa che lo rinserra, il martire di una

grande idea, ora fatta realtà. Credo ancora che a di.spclto

dei non accessibili suoi documenti, molti d’ inavvertiti fa-

cessero capolino, spargendo intorno a qtiel tipo singolare o

quasi leggendario, luce novella ; e ne daremo parecchi.

Una splendida biografia ne dettava il Ciurario; ma se

l’affetto di quel gentile per la vittima precorritrice della

nostra libertà, temperù nelle suo pagine La difficile severità

dello storico, fu ben lungi daU’abbictto applaudire IO, come
altri fecero da poi, fino gli errori del principe o del re (V.

0 j CiBRAKio. aYo(ùù tulla rifa di Carlo Alberto. — Torino, per BoUx. Ix6|

,

pa«. n.

(?) Idem. 17. • Noto gli errori in cui eaddr. .. poiché anch'eeli en
> uomo >.

—Nffi

—' M
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Nato nel 1790, corse in Parigi le prime scuole, fu a Ginevra

nell' istituto del VAUeno. Reduce a Torino, le mistiche

aspirazioni di un fantastico ascetismo spirategli in sulla-

Senna dall’ abate Lintard, s'appigliavano cosi tenaci nel-

l’ anima adolescente, da impront.arne di sé l'intera sua vita,

sopite ma non vinto dall’ardore degli anni giovanili, risol-

levatesi più potenti, fatto re.

Con tutto ciò, la risentita, assoluta, cavalleresca indole sua

facevalo a sedici anni insoflercnte d'autoritù supcriore alla

propria, e tutto chiuso a coloro che non eli fossero amici,

quali per altro potean essere con chi guardava al trono: eil

è noto come il titolo di conte, che Uonapaute, sorridemlo,

gli dava un giorno, acutamente lo ferisse, mal sopportando,

lui discendente dei h'iuBEnTi, i sarcasmi del figlio di un

legale d’ Aiaccio.

Nò però che de’ suoi facili risentiinenti se n’avvedesse

anima viva. C'uant’era di subito e di reciso nel suo enrat-

ti-re fu in lui domato, più che dalla religione, daU’esperienzn

precoce degli uomini e delle cose, d’onde poi l’abitudine

di sottomettere alla sua volontà, come destrieri gagliarda-

mente raffrenati da saldo auriga, gl’impeti degli affetti; e

vi riusciva per modo, che pur nei subiti ribollimenti del-

r anima agitata, non un segno dell’ immobile suo volto ne

lo tradiva, non un moto fii notato che ne alterasse la

plumbea impassibilità , cosi opposta in quel volto allo

splendore del penetrante suo sguardo: e, mentre niuno al

pari di lui possedeva il segreto di rapirli dal labbro colle

uttrattive della dolce, insinuante parola lituo secreto, mai

non fu chi pote.sse vantarsi di possedere il suo.

L’ elegante e signorile amabilità degli atti, un non so che

di venturoso nelle proprie aspirazioni, la militare semplicità

del condottiero, la maestà del principe, la pieghevolezza di

un accento affascinatore, gli esaltamenti istessi della reli-

gione facevano di Carlo Alberto negli anni suoi giovanili

un tipo di cavaliere del medio evo.

D’altra parte, diffidente di tutti e di tutto, irresoluto e

tentennante nella cosa pubblica, c troppo tenace alcuna voltii.
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ilnpo il ritorno ilol [u'iisirro sui pMpusiti osrillanli. in-l

preso partilo (•); perché allora la volontà mularasi d' un
tratto in ferrea ostinazione.

Khhe da piovano Io proprio inconsideratezze (*) quasi

al tutto cessale nei primi anni del repno, duranti i quali

mcplio sarehho stato cli’epli avesso nettamento delineata

o senza tante ainhapi la sua politica, e separata la rclipionc

dapli interessi personali del sacerdote. In allora soltanto

avrebbe vinta l’ indole dei tempi non por anco maturi a

libertà, e quella depli uomini elio lo circondavano t^l.

I.' ambizione vivis.sima di repiio, alimentala dalle inclli-

tudini di ViTTOnio K.\iAstEi.E i e dal difetto di prole dei

pili prossimi successori, covava inlanlo nell'ardente, ma
rallenulo e dissimulato animo suo. Lo scontento delle sarde

eillà pel ritorno al vieto repime del 111),
s, pii apriva il passo;

cd epli destreppiando, astutamente toccava copi' intimi suoi,

tal volta ancora ridia patrizia piovenin ebo l’ attorniava, dei

liberali suoi sensi, ma quanto appena kislassc per leppero il

loro pensiero, senza che lutto si conoseesso il proprio.

Se non che intanto la pubblica opinione— e ben puarda-

vasi di smentirla— addilavalo .aspirante a prandi cose; nei

sepreli convepni di tutta Italia pià iiivocavasi precursore

della nostra risurrezione; e poi elio tutti di sotto ninno ac-

carezzava i parliti neir intento di averli con sé. ì iiiijdt'siini

(àirbonari. 1’ espressione più larva della repubblica italiana,

lo dicevano con loro, per questo elio i |iiù leali e meno
]K'ricoIo8Ì dei loro prineipii armonizzavano eon altri del

pcneroso niiimo suo. Era un conirosenso
; ed il principe

lasciava correre, né leva, né poni; ma pelinndo alla lontana

qualche vapo adosoamenlo , manteneva l' iiipnntio , ed era

male. Da qui l’ arcano della sua condolln, quelle sue vie ili

traverso che, dopo la calaslrofe del 21 ed i ripori luti' altro

che perdonabili del 33, rosi altamente pii furono rimproverale.

(t) Cibrario. opera riints.

(2) Idem.

(3) IdtiiD.
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Nulla .slu^'civajrli dì quaiilo polcsso alimoiilare » sftii/a

porioolo d»rlla sua duplice condizione dì suddito e di prin-

cipe destinato al trono. Tallo concetto che, rapporto al-

T avvenire, il popolo italiano si era f.ilto di lui, cosi cln>

Uno i versi friovanili dello stmlente Ciim.uuo non luroim.

come vedemmo, dimenth'ati.

Quersf' ultimo a\ea cullo nel so{rno. Lo stolto ed improv-

vido ritorno, sotto ViTTomo Hmancki-e i, di un so'’^**iio

esoso, relro«.'rado , crudele (m> fu persila colpa, mitis-

simo coiiTera, ma de’ suoi consiglieri); quel rito^diere i

poptdi alla appena saporata larghezza d’altro vivere ci\ile

e d’altre istituzioni; qutd res]»ingere nelle vieto arhilraiize

dell’ antica e prepotente feudalità, generazioni die rospir:ile

avean Laure di più felici tempi, fu scintilla che dal 1S17

con Ionio cil arcano lavoro pr«‘parava lo scr»ppio di una

congiura (!S:^0) : e fu allora che iielTnnimo di (Iaiii.o Auikrto

sceinlea. Ira l' nitro, anche la voce di un alunno del Collegio

provinciale, che gli additava il pianto e lo preghiere dei

conculcali.

Cìià da tluo anni lo sgoverno d’ogni co>a, la preponde-

ranza dei retrogradi consigli sohillnti da una turba d’ ìnetli

o d’intldi (servidornme di corte) alTorecchio del faeile re.

avevano .solleva Ui la novella generazione contro le richiamale,

ma iinpossihili decrepitezze degli usi antichi; ni alla gioia

del riUu'iiato Vittoiuo Kmaniiki.k subentrava il disinganno,

la sfiducia c Tira. I-a seduzione del nuovo stalo della pros-

sima Trancin, favoivggiava grinlenli.

La giovane arisloTazia della corte di Carlo Alrkrto .

scaldata in secreti comizii «latTaria del |>aese, vagheggiava

la francese cosliUizione (*).

Molti stranieri di liberi sensi convenivano a quei raduni

appo il I)ALiu:nn, il Daudaxi, il conte di Skirol ; e Tirseie*

a Parigi e in Inghilterra di sabaudi aspiranti n più larghe

Utitiuioni. s' era fatto frequente. Alcuni poi di gran conto

<l) llRriyjr.Hlo. S'tnfiit drt d/t lui dfll/tlft per ptn»datf>

dì fi. J/. »l Ite d'/toli't. Milano 1SCT>. • pn)T tixiv «l<)l*tnt^odnlion«.

j.?
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vi iti tei'iiiavano, iiiaaU'iiemlo alLivi.<tÌmti iiA iiu»U<j s^rreU*

corrispondenze, suI1«ì quali passava oltre la l'olizin

I iiovalori pigliavano ardimento, c V atte^rijiarsi a liberal *

era ornai nello spirito dei torinesi, corno una nnula. lai

corrispondenza con Milano era vivissima, e messi o federali

andavano e venivano dal Lambro alla Dora. Tre clubs si

formavano a Torino (rimo dei quali lutto di sliidenli), af-

ll^diati com’erano alla prrnnde socioljl di Ginevra, composta

in parte di piemontesi colà racc<*l(i per meprlio sen ire alla

ri;;eneraziotie della terra natale, (’ome da centro venivano ili

colà proelami ed ordini e intelligenze di parte, l’n milione

t*d 80«) mila franchi fu spedilo in Piemonte per me^dio fa-

cilitarne la sommossa. « Procurai d’ inh^rmarmi (cosi il

principe di Carionwo (sl) « d'onde provenisse lauto denaro,

» e Io seppi sommiiiistmto da banche di Paridi, di Londra

• e d* -Vmerica , e come piccola pi^rzioiie derivasse dai 4S

» milioni, che PoN.vp.iiiTR avea lasciato airli agenti delta sua

» famiglia ».

Diremo altrove com'» Caìii.o .Auierto vedesse mollo piu

a ldentro dei suoi ministri nei siilnloli e sepolti pro|>ont>

<1; mpporti iutla ritroliuion* pt'-iiiouU'S* 'l**! ISSI ilftliivn il princip<-

<li CintONASo. Il primo onlnio prt‘R«»chò un dopo f:li ArTonimrnii.

•olkciialovi du^'li Amici, mi dai qtinli li frc» prornrttcr** il »tlciitlo. Roca in

fronte : Happort circotutancU rtir la B<*ty>t»tion dii Pièmont. fait pa- U
t*rinfe (U CiRiosAX cinemi» par lui con/>ilr$itifllcmetit auj; .Vi»i»»/rc*

•l'Antric'he. dr Ruui4, de Prunr, de Frani'e rt de Floreiu'e. ISJl. —
tiririnnlc n«‘irnrchìvio di C(jrt«>. rd in enpìi con (radtuiono ituiìinn in r|U'-lto

d<-l eoiit«* CitiKARio. K docuinmito inedito di «ItiAflima impnrliron. Ni* tratui

copia c me nv ral?o. qui rrcundone per ora 1 brani più iiilcivftnnti e piu

ciriftrrbllcl. Al »«*condo più U*mpcnilo . meno ricco di circosUinie , dettai»

a mo’di rin9«nnto, apponeva Cario Ai.ui;rto M mollo - Ad ma/orem hn
ffinriam - Scritto in Racconi^'i nelTaffosto del 1M39. diciotto anni dopo i fatti.

piuttosto una difesa del principe che un racconto degli areetiioierili nei

quali eiihe doloroiiaiima parte, e che aono del resto ampiniiienle •vìinppnii

nel primo. I.arghI brani di quello di Rareonigl furono dall dal conti* Cih«a-

mo nelle Notizie imonto atta vita di Cari.o At.nBRTo; ed ò a lamentarsi

rhe non Io pubMicatae che in parte. Crediamo tenire alla stor*a detu

ri;tenera»lonr* italiana col darlo Intero. (SI vegetano In flne I Dncuineniii.

(t) Cario Ai «urto Rappirt civraiisianrit». ete. 1S?I.



CI

menti della Francia infida (». Cuniunquc vogliasi , è certo

fossse il principe favorevole all’ italiano risorcrimento e per

ambizione, e per lai^hezza d'animo, e per gli arcani suoi

disegni: che il non esserci nulla di preparato lo ratteneva; e

che allo vive sollecitazioni dei liberali rispondeva sorridergli

il progetto, ma che avrebbero le [««tenze alleate spento al

suo nascere quel moto, n^ poter essere dimenticali i palli di

IiAYBACu (*). llALtio, Caraulio, Coli.eono, Lisio, Santa Rosa

gli erano attorno tasteggiando il terreno (3), mentre lo spirilo

innovatore, inutilmente rattenulo, dai medesimi conlrasti

s’invigoriva. 11 toalro d’ .Angennes ad ogni libero mollo della

MABcnio.N[ echeggiava d’applausi irrefrenali. L’n tumullo

degli studenti duramente represso, fu ]>rimo sintomo della

tempesta, ed i fatti di Napoli, di Spagna, di Portogallo rin-

focarono in Torino quelle italiche aspirazioni, che termi-

narono colla rivolta.

(I) Mvmorin autozmftì del medesimo Cari-o Alberto crittR nel 1S33,

iru>dìu. col titolo: Prruvts de l’inflnenee Francaite. — Cn'altrn drl me-
drslmo t<*norc. pili larjfnmL'ntr iivlluppaia. che ebbi coita prima dall' archivio

CiDRaaio, cara data con rata nri Docammti.
(t) Qil’Scppe Maino di Capri^tio. Vtla dt Carlo Ai-oerto. inedita, cd ano

al ciTto d«’ piu importanti lavori intorno a quel principe. Archivio CraRAtiio.

(3) Carlo Ai.rf.rto c Bapport, etc. IKl. - Il M. di Caraouo. il fijtlio

« del conto Baldo , il cav. di Collcono o parecchi altri ohe da più dì

» un anno non ai orati a ntu prearntati. incominciarono a viaitarni con una
» ci-rUt ataiiluitd ; roa tenendosi oc* toro diarorti in anllo geocrali , dicco»
» domi chu i voti drltn nazione orano volti ad mia costituzione, o chr aarebb<*

» una fellcltii i’d una gloria lo acquistarla anche a prezzo di una guerra ».

Mi valgo sempre della traduziuae italiana, probabilmente contcuipornnea.

Ck.)
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CAPO II.
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la rimila ilfl 51 - fuja di Carlo llkrrlo - Dar ami fmilio - Tristi

lita del principe in Toscana - Sna priiaa ed inedita relaiione dei falli

del 21 - Balbo o Cibrario.

I

liV el febbraio del 21 una lettera intercettata del prin-

cipe della Cister>;a « fate di lutto — diceva al

I*niB per * avervi complice il CAnioNAXo, ma
non fidatevi troppo ».

Cisterna poco appresso* collo ai confini, veniva tratto

a Feneslrelle.

II 0 marzo Collecno, Caraolio, Lisio, Santa Rosa fu-

rono dal Carionano* o chìcsto^di ed ottenuto il più allo

segreto, palesavano la Imma ('). Non poter egli, così te-

nero della patria, dicevano, non essere dei loro
;
procurasse

avere dal re concessioni agevolalrici di reggimento costitu-

zionale. Essere la truppa gifi gundngiinla; e a dimostrargli

compresa nella congiura fin anco T artiglieria, delta quale

era capo, offerivangU nota in cui vide annoverarsi tra i

I

I

i I-

> I

ì
I

i

I

t

1

:

I

i

1
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I
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(1) liapjKkxio cilatu (si vetrgn in fln« tra I Uocumentt).
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c*oiifr*(li*rali la iiia;^j;5or jnu'l»* ulTu'ìalitO. apposi' il

('atuonano 0 lastnò rorrm* la iiiinnrcia di rocai*si dal r<». Si

licenziavano quindi i conjriurali ;
ed ejrlì, a sA chiamato il

ministro della guerra, 1* avverti della trama, lo incaricò di

«•nergìei prcwvedimenli c di agguantare il (Iou.eono. che poi

non fu trovato.

(ìli artigliali ammonivano il principe (7 marzo) (*).

avrebbe perduta la patria, disonorato se stesso; c tre giorni

dopo scoppiava in Alessandria la st)mmossa.

(Iarlo Ai.ukrto, richiamato Saluzzo. rivela il nome dei

ct)spiratorÌ (31; ma gii'i tutta V artiglierìa favoreggiavali l*).

IIauio gli replicav.a d«>versi ilare una qualche costituzione ;

volerlo il pericolo d’ imminenti guai. Uispondendo il prìneipe.

non essere del loro consiglio, (Ihsark Hai,ho a nome del padre.

Saluzzo e Vali.ksa percolilo projirio raccertavano del loro

appoggio. A notte chiusa Carlo Ai.rf.rto fu dal re. Trovò

il consiglio atterrito, sgominalo. Fra quel ine.slo raduna-

mento di cui nes.suno ardiva romp-^ro il cupo silenzio, Balho

si volse al Caiuonano, perché parla.sse: rispose il principe

essere le co.se giunte a tal punto, da rendere necessaria qualche

concessione. Hai.ho g \'ali.ksa francameiilc lo sostenevano (*);

(1) Quelito divrMK dit qn<‘ll« d»*! prlnripc > In rHanont^ <icl S\sta Roa.ì.

il CAnuaiASO allA tu» toUa acciha «li iiirnlilrifo |I.4*M«rn al Baroa.*<i,\v.

A non limitonni cb« a unirò e pifO'lìo , nrl Sa?«ta Rosa non ha pa-

rola t]i srjfrvto doai&ntlato c concodato. ma cTasacnso invrcr nlla ommost.a

A lui daio dal prineipr * citi itrndrrn la ninno (Rri-ofn|iow Pifmontaìte

Pafis. ISrt, 14 edirt., pa^. C9-70). In quanto a nj**, Ir dlinvpanir drllr dar \

ndanioni sono dovute a;;li intmli divvr«iasiiiii dei loro auUiri ; e forse il

nudo vero non 6 povsiMlr riiiviniirlo nelle Appassionate pn;;inc di cntrainhi.

(2) La narr&iìone del principe atlribulioe quella parte ai S. XIaazaro ed

al CoM.rGAo.

(3) Maino. T’i'm rft Carlo Alderto « K allora soltanto rìTclò 11 nome dei

• conL'iuratì >. IKstratto Ciarario di essa vltnj.

(4) < Non polendo pia disporre di una soia compagnia d’ artiglieria >

Krlazione del principe.

(3)

Ass.ai curiosa ^ per altro Taperla conlraddulonc. rhr a proposito di

Cesare B.ALAO. risolta fra le aUesiationi del principe e gli asserti di Baldo

istesso o dell'egregio Ricotti
( Mia vita e dette opere di Cesare Balbo.

A'emifi<«oen:e). La inedita relazione del principe, dettata poco dopo i fbtii.
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S.vLCzzo o Hmosoi.E slavano muti; Loin <» Rkvku ne lo

(‘omhatl^jvano. Ma lcvati»si il re, troneó rij^ido la queslione, o

dichiarando che nulla avrebbe» conceduto, nè doversi patlejr-

jriaro con un branco di rìlxdli, soioUe raltonilo consesso

Il piorno dopo (il marzo) i miiili del Kkurkro procla-

mano a san Salvore, spiegando T italica bandiera, la cosli-

tuziono di .Spagna: ma veppendo immoto il popolo, si ri-

trappono in Alessandria; e mentre il re «'appresta in armi

per combatterli (12 marzo), (re colpi di cannone pii annun-

ziano levalo in citladella il tricolore vessillo. Kra somiaos.sa

totalmente militare.

(ìarlo Alrkrto monta a cavallo c percorre a stento le

vie premile di popolo plaudente.

Dettalo da Hai.uo, usciva un proclama dì re Vittorio

accennante al pericolo d' intervenlostraniero: affìsso appena,

veniva laceralo (•), e mentre i sollevali di cill.aflella minac-

ciavano di bombardare Torino, nella (lorle smarrita. c(»-

sternala, mini.stri e corlipiani balenavano incerti e senza

niente.

iiccufa ilALCo. Con h-U'-ra pK pnSblieatn «lai RiroTXi
( App. xji (!«>il'opi>n

|

lessa), diretti ni CtaioiANO nrl IS24 .. prM<*nrft nti.nn i1ifr-n(J**rsi dalla ca> >

Innnia cui Venne fatto s<‘pno. d‘-ix'‘r irntio il principe nlts sue imprtnlensr. Il

principe non fìatiV Indarno Ralru profi-stava nel pubblici piortiali. IiinscolUtn
j

prese la xla dviresillo (Ricotti, pap. 61). Certo ^ che fra In dctlnpllnla re-

lazione di Carlo Ai.bCRToe le proteste di Ru-no accolte dal Ricotti 6 im-

possibile trovare II bandolo. A cui crt'dcr« dei dur, l'uno e C altro contem-

poranei, l'uno e l'nllro nommi attori dei fatti per essi raccontali T

(1) La citata rclirione del 1S'21. Io credo riferirsi alla medesima questa

lettera dal Barbama diretta a Carlo Ai.dkkto (luplio 1S21
)

in tepniio ad

nieuno dichiarazioni de] principe. « Io non devo dubitare che la V. A. non
|

» abbia puhidicato nteuna piustiflenzione. Frattanto b certo esister» a Turino i

• uno scritto simile, che viene attribuito a V. A. l'ersona degna di fede mi
|

• assicura di aver letta qu«dla memoria manoscritta che era di -is pagine.

• nelle quali erano coso non degna di V. A. Ma inflne lo sono tranquillo. i

• poiché appresi che questo roanoscrillo è apocrifo ecn. >. In altra del-
|

l'aprile Barrama si lamenta della voce, che il principe eomponessc la rela-

xìone.sGli scritti di un principe in argomento si delicato, diventano - cosi I

c egli - uno strumento pericoloso in mano dei tristi >.

(i) Gli $tc»»i miniiiri ne faccrauo tcomporre f tipi. MAtao. fila di Cari o

Ai-RCRTO.— Lo dA il (U’Ai-TEaio (Rirointioni itatiaue) ne’taoi Documenti.
\
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nolle <lel 13, consi^'liato dalla coiisorW — la più U*r-

ribiltt oppositrice ad ojrni concessione 0) — abdica il re,

iHuniiiando a rcj/gont^ il Carioxano. Tulli i ministri si

dimettono, e la rei'^'en7^a A proclamata.

I^asciala Vittorio la citlh, si leva il popolo a tumulto, e

jirìtlando s'afTolla intorno al palazzo Cariirnano.

11 reagente protesta imLarno doversi ailendore gli ordini del

re. inollitudino s'addensa, crescono le grida, o come al

soj)ravvonirc di un uragano, si chiudono le porte c le l>ot-

teghc. per aflito secreto loro aperto da un servo del principe,

giungono alcuni fino a lui. ma rimandavali fermo in ciò di

non risp<uideiv che a publdici rappreseiilunli. Sopravvenuti

allora i decurioni della città, c con alquanti uflicialì del

presidio, molti capi della congiura, lo consigliavano piegarsi

alla forza degli eventi; indi aggiuntisi alcuni ministri del

nuovo 0 dell* antico regime, dopo lunghe resistenze cedeva

il CÀRir.xANo alle loro esortazioni <*>.

Era già notte, e fattosi al balcone, promulgava il principe

agli stipali nella vasta piazza la invocala costituzione di

Spagnai). Ma neiratto del soscrivere aggiungeva « colle

(1) S. M. pareva ine)}nar* p«r U coi'itwiione injrl»****; la Topina por

n<-B«una. Correa voce ritpondetio al marito: ho ponderale He le cotli^

tnzioni; non ne ho giammai trovata una rhe /‘accia la fefieitd dei |X>>

poli. — Nota n*‘l mnnoioritto di me po^s«*duto. d’-lla reUrìonn del 1S21

di C\Rto Ai.berto, che narra come la repioa pU dice*sc meravigliarti, che

egli, dopo aver dichiarata la costituzione un infortunio, e che un aovrano

non d<« Umiliar*) Ir parlai»'* di quella di Francia. La B|>apnaola,

il»maiid.ita dai federali, era quella del 1812 riavuta dalla Spagna per la rivolta

del is».

(2) La dichiaraziono dei notabili di Tarino «alla neccisitA di concedere

la Contiluzionc di Spagna, aalve !c *nodiflcAzlonI d>l re o del Parlamento,

è negli Atti pubblicali dal Gcaltcrio. N. 183 (.SfoHii degli itaHani Hro/>

fiimeuti, T. li). Il t^tiiKVRio non parlando cho di riserve reali, dico illusoria

la promessa del Carìonano: ma raggiunta di') volo riservato al Parla*

mento renderebbe la conci-asionr un po’ più seria.

(3) Ora udiamo il principe: « Verso lo tre. la piaztA si riempi di una folla

V di pente Tulle le vie adiacenti al nostro palazzo crac» Ingombre. I aedi-

- ziosl maii.lavnno urli spnveiilevoli
, ohiedciido la coAliluiiono di Spagna.

i> La guardia fu costretta a ritirarli, ccc Alcuni mi tradirono Inlrudu-

3ns\.-
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* mocU/icasioni che dal Parlamento e dal tv vcnhMro dcli^

» beratc (U ». Le modilicazioni furono cosi falle, che appena

eletto il nuovo minislepo (*) (Dal Pozzo, De GunEnNATis e

Viixamarixa), (^\RLO Keuce il nuovo re, che postosi a Modena

sotto la protezione dejrli austriaci rejrLdmeiiti
,

più non si

ricordava di es5K*re italiano, con allo del 10 marzo, disdicendo

le concessioni di Carlo Aluerto, dichiarava rihelli quanti

avessero aderito ai novatori o proclamata quale si fosse

> crndo pretto di me parecchi capi di ribelli, che volevano nrririffnrmi, ma lo

t li rimandai. • Itiun^ero deputati della cittì condotti dai lindaci, i mat-

> tini untciall del presidio, c molli capi del cospiratori. Feci allora chia-

* mare parecchi antichi ministri: — Erano Unalmente giA le otto della tera:

s la ciUadella minacciava di far fuoco tolla cittA; la plebeo un numero in*

> finito di banditi, fatti venire da dicevano temere assai frravi

> ditc^rdlni. Ai signori della cittA , che raddoppiavano le loro ittanzr, dopo

> cinque ore di rilluto dichiarava innanri tutto non poter nulla mutare

* delle lep^ii fondamentali dello Stato: doversi attendere gii ordini del nuovo

» re. nullo etsemlo di fatto quello che avri-i potuto fare; ma che |
er evitare

» una ttrago e gli altri danni minacciati, (innato che avessero le mie dichia*

* razioni c le mie proteste, avrei perniestn che m irasprttuzione degli ordini

> del nuovo re , ai proclamasse la Itterica costiturionc ». llelaziune citata.

I cui passi qui si danno sommariamente. Si vegga Intera n>-t Documenti.

(11 Maino, tifa rfi Carlo Alderto. — Q«ALTaato. iZtoofu:fONt tlafsan^,

doc. I?M, De OunEnNATiv. Memorie.

(2) « I/indosnani del H (così Ctnt.o AinvATo) ritentai formare un mini*

V stero ma Invano. Nessuno volle piegarsi alle circostanze. Fvi duopo

* mettere In carica persone che agognavano tnlirvl, e quello die 11 partito

* metteva ionnnil. Il nuovo ministero f^•rml'V la Giunta ed II cosi dotto mio

> Consiglio. Non mi vi recai cho per la tua inttnllazione. non volendo aver

* parte In quel governo, ond'etsi facevano da tò Io loro nomine c gli atti

> loro. — Scrissi al governatori di Genova, di Savoia e di Novara che

* quantVrasi fmto era nullo ». Dice poi d'aver comand.*ito fosso tolto dagli

spalti di cittadella il trioolorn vessillo; d'aver impcdila 1' espulsione dri

haru ie di Illinder austriaco arohnsciatorr. d'aver annunciato al ministero

dlmetu-rsi dalla reggenza, mentre appresinvnsl tacitamente ad una contro

rivoluzione ed all' abbandono della cUtA per la mezzanotte del SI . ritoin*

rione qucsi'uUimn dai congiurati avvertita u fieramente coiitrarinta. « L'nr-

> civetcovo iitcsio ( cosi egli ) scrivevami che sarei Decito, quando panini.

> Accompagnato dal conto Costa o dal raaroheto di Lauarmora. attraversat

» colla pistola alla mino tutti gli assembramenti, e mi posi alla testa dei

* cavalleggieri ». Dopo un viaggio avvcnluroio giunge a Novara, o ti pone

agli ordini di Dat la Torre.



('ostiluzionc; ed invocatulo le haionolfo straniere, annunciava

il suo ritorno riprislinatore deironlino e delUi le^^alità.

In quanto a Carlo Ai.uerto, gl' imponeva recarsi dove il

conte Latovr gli avessi» comandato. Il principe a se chia-

mali i recenti ed antichi ministri, comunica il proclama, c

temendo anarchia, spe. lisce a Modena il Costa, perché in-

formasse il re dello stato dello. cose. Chiesto in palese; ma
preparavnsi intanto alla paricnza determinata pel 21 di quel

mese. Il re per tutta ri.sjiosta gli inviava un altro esemplare

del decreto del IG. nominando reggente il conte dì Rkvel.

Omni tutto era perduto; ed al principe chiedente a

Caki.o Keuoe gli ordini suoi, perveiiivauo cosi concc])iti: —
« Vi do quello di recarvi iramediatamento a Novara colla

» principessa e vostro tiglio, dove, a mezzo del conte Latour
» saprete h* mie intenzioni ». Ma il sommesso richiedere del

Carioxano volava prohaliilmenle un anlilo disegno.

« Al ricevere di questa mia lettera (cosi ni lUnnANiA suo

» ranggiordomo), farete in in'jdo che la consorte ed il figlio

» hi rechino al piu presto a Marsiglia, ^'oi li nccompagne-

» reto fino a Var, qtiimli ritornerete pn*sso di me. Vi

» mando tre pns.saporli senza nome: suiruno farete mettere

• quello della principessa, nomandola Contessa m Raroe.

» perché voglio che tenga 1* incognito. I due altri sono por

» .Montkrival e la Filippi. Rimandate a Racconigi tutti i

» rnvnlli di carrozza
;
fate spogliare le livree n tulli i dipeu-

» denti. 0 ch'io non sani j>iù, o che il nome del re sarii

••proclamato per ogni dove [unqueje ììc .vrai plus, ou que

» ìc i»o)H (hi Hot sera prtjrlame par tout). lo non posso dirvi

• di più. l'n ammutinamento si prepara ;
noi siamo, chi sa ?

• forse al momento <li un massacro. — Vostro aiiiieo per

• tutta la vita Ih.

t^^ul.o .Ai.hertu.

(l) H ih IJ.i Kncvolt» i;m*riMnn.
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Fallo sta, elio orJinaiulo alla truppa di raceo^dlersi a

Vercelli, già dal dispunevasi per la parti‘r»za;c fìngendo

ppeilire la consorte ed il Aglio per Raixonigi, mandatila a

Nizza. Imli alle 9 della sera us<.’ito per rerondilu porticina,

montato a cavallo, seguito dal (Ìosta e dal Lamarmoha ,

reco.ssi al ^*alenli^o, d’onde a Vercelli, ov’ehlie ordine di

recarsi a Novara, di rimettere il romando al Dt.i.UA Toiuik

e di riparare in Toscana presso allo suocero (•). Al cava-

liere di ViLLAMARtNA, ministro della guerra, succedeva intanto

l'energico Santohrk Saxtauosa.

Olfhedi il principe malcontento: amld a Milano, dove i

sarcasmi sanguinosi di IUhxa o dell' austriaca ufficialità

vigliaccamente dilaniavano il cuore di un grande caduto.

Fu a Mtidona; ma Carlo Fkuce colà rinlanalo fra i suoi

tedeschi fìiio a che le commissioni militari non avessero

fatto mano Iwssa, rifiutò di riceverlo.

duchessa di Chamhkl accolse a Pisa il Cahioxaxo,

che insisteva per essere l egalmente giudicato. L' Austria

intanto prooos.sava i lombanli congiurati; ma le prove a

danno del principe sotlilmiMito investigale, non risultarono 12».

Qual viU comlucesse il Carionano n Pisa, lo narra la

inedita sua corrUpondenza col cavalior IlAueANiA, cui nel
“

gennaio 1822 schiudeva l'animo corrucciato.

« Porre in oblio quanto è trascorso ò impossibile. Sono

» in preda a troppi di.spiaceri, a troppo prove d’ iiigralitu-

» dine, per jKiter solamente iminaginarml di' io possa vivere

» un solo istante in Piemonte. Vengo sollecitato da più

» mini.stri per una memoria od un racconto dei nostrravve-

(I) Mai.so. l’ila inedita di Carlo Alolrio.

(3) Maiso. Vi la ctl. r l«Ucra di CisLo Alberto b 1 DARiiANt A 3 iuslio 1331.

in Ptsn è di'Uo: « 1 dae r« tono asAordatl (lalle calannii che I mi«'i nemici

• vomitRDO contro di mo . cAmbiando in axÌODÌ del priucip«' i loro iorondali

* iletlderli. Cvato Felice mi bn fAtto dire di aIbtu tran(|Uillo : Qoch^ «ieno

• Hniti i proccMi, non vuol riaolvere imlla. Io bodo cosi sicuro della min

» condotta o delle mie relazioni, che non posso che puada^inare in an esame

» ApprorondAto. che desidero Tiramcnte. Lo studio diventa di giorno in

* giorno la mia consolAsione ».
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» ninì^nti. Nulla, nssolulamcnto nulla uscirà dalle mie mani.

» D’ altronde coinproinelleroi troj>po numero di persone

» d’ambo i partili; e benché v’ abbiano tra questi molti dei

» miei ma^’'^'iori nemici
;
benelié ^citino sulle mie azioni tutto

» il veleno della calunnia per iscusnro se stessi, rassicuraU*

» pur lutti clic dalla min bocca nulla uscirà giammai, che

» possa nuocere ad alcuno (*) ».

1 suoi giorni colà in Toscana erano d’uomo tutto chiuso

e come n^so^to in una Irejuda aspetta/ione dell* avvenire.

« l«*i prinripes.sa Horoiie-se dà dello fe.ste splendidis.sime

(scriveva)
; ma come voi ben sapete, non vado in nessun

» luogo t*) ».

Tutta volta bramava i due grandi cordoni di Toscana c di

Sassonia « perché », aggiungeva con acuta ironia, « siamo

» nel cuore (correva il carnevale) delle rappresentazioni (3) ».

K in altra lettera del 2 mar^o. « Ho soflcrlo sì grandi

• sventure sino dai teneri anni miei, che ora sono e debbo

» essere tolalmenlo sciolto da quanto é di questa terra.

» Kccoini nuovamente, caro HAnn.\MA, nel mese di marzo.

» Per me non vedo clic un tristissimo avvenire. Egli ò q^unsi

» più di un anno che mi trovo presso lo suocero. E un

» pen.^icro che mi uccide. Potessi almeno recare altrove In

» mia e.sislenza ed il mio esilio, che presso il padre di mia

» moglie. Ma facciasi la volontà di Dio. Sarà di me quello

* che vorrà. Chi sa se più ci rivedremo ?(0 *

In quei momenti supremi tutti gli .sguardi, e qii.asi tulli

gli sdegni erano sopra di lui , cosicché j»er isconforto dcl-

r animo abbattuto, e per togliersi alle indagini scrutatrici

ed importuno di chi tacito vegliava la sua condotta , rico-

priva di ascetica rassegnazione il suo trepido pensiero: e

(i) Corritpondenze Inedite' di Caalo AtnERTO col cnv. I.noi Uia?(co m
tuo maggiordomo, d^ lS17al 1830. Io copia nell'archivio Cirrariq.

Trailazione dal frariceie.

(S) Idem. 17 febbraio 1S22: ed in altra del 7 settembre ai medesimo Bar-
RANiA, scritta dal t*oggio (Firenze), si dice alieno dalle cerimonie. m<244 tiN«

dopo t suoi errori ed i fermati suoi priucipii.

(3) Idem. SS febbraio.

{
I

(4) Corrispondoiiza KAtnARtA. letlem S marzo di C. A. Firenze.
1

I

—
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pt^rchè fosse credulo non occuparsi ornai che deirallra vita,

juù non parlava che dì abbandono delle umane pramlczze e

deirunico suo desiderio di acquistarsi il Cielo (0, del che

tacitamente, pur tenendogli il broncio, gli alleali ed il re sì

rallejrravano. « U re e la regina più non rispondono,»

— cosi narrava il Costa al Db Soxxaz il primo fel)-

braio (*) — « alle lettere del principe e della prìn-

» cipessa. Dtd resto il Cahionaso ha ben fermato il suo

partito: « (7 est dcccnit un petit saint ». Kd il principe al

llARnANlA.

« Xon cerco altro che fare il mìo dovere per piacere a

» Dìo, ed a Lui solo (3). Vedremo poi coma Dio terminerà

» questa commedia scandalosa. Possa egli perdonare ai miei

» nemici, come io loro perdono (*) ».

Kd in quanto al 7?cci7 twait des évenemens, che lutti ol

principe attribuivano, e clfce il suo maggiordomo aveaglì

spedilo. «Vi trovo molto gusto: vi hanno supposto elio io

» ne fossi r autore. E una calunnia di più. Ve raccerto sul

» mio onore che non ò vero, e voi potete scommettere con

» tutta certezza. risposta di Hai.ho non ò che un' impu-

» dente buffonata. L' autore del Hècìt non ha portato il suo

» giudizio che sopra i fatti più certi. In quanto a me, solo

» ed unico oggetto della mia ambizione è il Paradiso (3) ».

(i) Lettera 16 Aprile. Idem.

(3) Bftratto di corriepondeoza Caataosetto con Carlo Alrerto.

(3) Corrìipondenza Uarbasia. Lettera di Carlo Alberto 12 marzo 1822

da Firenze.

(1) Idem. Letlera 16 mano.

15) I.et(era 20 marzo da Firenze. I.a notizia di qnrilo scritto eraul di>

TtiIgRta io] oa<liTH di aprilo. li Bardaria l'avvertiva corno tutti Io diAnp-

provitstoro : tra gli altri, il prcaid'-nto Coat\ e l'abate ÌxE9i, che avreM>ero

volato il silenzio, perché gli scritti di un principe in simili argomenti loro

sembravan pi.‘ricolosl nello altrui mani. E protestando il principe quegli

scritti non eisero suoi, mirabilmente la pubblica curiosità fu risvegliata:

e boato chi potesse arerò per un Istante quello scrìtto singolorisslrao I il

quale, benché dottato da una mento di lunga mano abituata all'arte assai

«Utneile del pa^roneggiaro sa stessa, era impossibilo che non s' improntasse

della irrequielttdinn app.assionaU del cuore
.
pieno ancora del terribilo

dramma, a dura forza represso dali'armi straniere.
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IC in allra sua ringraziava il Sii'iiore d'nvorlo nssolulanuMito

raso alieno da tutto cose mandane (•).

Ma le pagine del Santahopa non |K>teva supportarle.

Scrivendone al Bariiania « ciò che avvi di più curioso »

diceva « è rao<’Usarnii di debolezza .... pìir confessando

» che ho loro impedito di faro la rivoluzione in Torim>;che

>» finalinente ho formato il piano, cd ho segniita la conlrrn ivo-

» luzìone sotto i loro ocelli senza che pure no dubitassero,

>» avendo la sincerità di confessare che mi devono la loro

>• mina. La ó questa la più India mia difesa (*) ». T*are peraltro

che qualche cosa di cfdore oscuro tramass»*ro i feihuvdì contro

di lui. « Sapete voi » co.si in altra sua lettera » che crasi

» risoluto di porre ad allo* in questi giorni di confusione la

» sentenza , come voi sapete, prominciata contro di

» cosicché non uscivo che armato come un capo di Kamlitif

» Ma benché mi recassi in tutte le piu numerose adunanze

j* od in tutti i luoghi più pericolo.si di giorno c di notte,

» non o.savano assalirmi. Intendo benissimo che i miei Ja^nti-

» menti religiosi li rendono furibondi ». Curiosa é poi T iii-

comlK*nza data dal principe al Uarhania (17 settembre !S?2)

perrhé si concerti col conte di Maistrk in quanto al fare una

seconda edizione del Simple lìvcit^ assumendo sotto mono i

necessarii Incombenti.

Stanco alfine della vita dell* esule, aspreggialo dai ne-

mici, negletto c disprezzato dai suol, nel febbraio del

chiese a Carlo Fklick lU combattere neiresorciio di Francia

contro la Spagna; o nel potente bisogno di libertà, di to-

gliersi allo sguanlo inqui.sitorc della corte di Toscana, di

respirare all* aperto, il 23 aprile lasciava il suolo italiano

per islordirsi nei tumulti del campo e sonToeare nel turbine

dogli assalti la piena del coinl>atluto animo suo.

(1) Lrllcrc 20 (ipriti'. Flrrnjc. EJ io nitrn d«-l 7 mafjglo
(
Firrno'). « li»

» paulo non duMtava che venitirro calunniati 1 iqh-Ì •«iitinifoii

> e le «K-moi-ino che Io fo. !.« loro calunnie sono tante raccomandtuioni

» per nc dinanzi al Signore ».

(2) lii<*in, 13 giugno. Pisa.

(S) Mi’in. 2 Kìnirno-

V,
.

*C-

' ?
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Ma le tristi memorie «lei passato lo stvui'ftoo ilappertnlto.

sempre coiirilte nel pensiero ct»me ostinata od impassibile

visione, talché più volte nella vertigine d«*lle battajrlie. rercti

una palla, come scrisse al A'illamarina, che desso termine

al viver suo.

Infelice! I luni;hi sdepni del re solleticavano in altri la

speranza di rapìr^di il diritto di successione; di porre in

cajK) a Heatrick di Vittorio Kmanukee, ducliessa di .Modena,

la corona alT esule dovuta, cosicché le arti subdole del-

l’Austria e degli Ksbmsi i»ep poco non ùUenevaiio di tradurlo

come un ribelle dinanzi al congresso di Vienna.

Quanto diverse gli si volgevano le sorti da que’ giorni

venturosi, ne' quali non era popolo italiano, che in lui non

aspettasse un redentore!.... Una ferrea concalcnazione di

eventi, allo scoppiare della rivolta del i?l, raveano persuaso

mutar pensiero; ed al carme inascoltato del giovane CtimARio.

seguitarono i roventi c fulminei versi del lltiuaiET, troppo

tardi dairinito poeta sconfessati (•).

Dii»? anni di triste esilio n'avcano amareggiala la vita.

1/ espugirazione del Troeadero valeva per un istante a tem-

perare gli sdegni di Corte verso il pentito cospiratore, che

dal 1S24, spento Vittorio Kmanuei.e i . rivedeva In fwilria.

Ma ribiniando al nostro Ciruario da cui ci tolse un

tliMmina sin qui avvolto di tenebre e di mistero, il giovane

egregio nel niede.simo anno di que' versi quasi profetici, che

aveva al principe dedicali (-'.veniva da Carlo llotcnERO.N, che

gli era maestro, vivamente i*accoinnnda(o a Prospero Hat.iio

preside allora degli sludii, il quale mi*ravigliando T indole

egregia <leir adolescente
,

gli si era fatto secondo padre.

Nel ministero degli interni dal conte Haluo tenuto, era

(1) CCSASI. poesie ilei IIfrciict. Milano. « Tollera tipi Ci'tAKt rot'tlptini''

al CtiiRARio & lAArio l$£3. « Hnstavami Tavfr dimo»lrato oomu Br.acHCT, da
a Uomo oae<to. aiaai ricrrduto di un errore f^iovatiUe Intorno a Caiu.o

» Al.iu:rto, Ella aa quanto tale ritrmUadone irritaMc I rrpubhllcanl »,

(i) Fui discepolo in etoquenra loUna e greca di Caei.o Bo(.ciuao.>
; i*i

etoq%icv2a di GiciKres IIiamonti. CmnAaio. Mem. autobiogr.
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urrnpposiUi segreteria per la Sardegna, ed ivi npjmnlo col-

l<xrava il CinriAnio giovanishimo aurora H), quale npidìrnU)

straordinario: e<l era fatalo, che il padre di chi dettava lo

SjM.'t'unce d'Italia, pigliasse amore a chi già prima le aveva

in tempi difflcili:isimi al prinrip.» ricordate.

« iJio lo rimeriti « scriveva il Ciim.vKio nei suoi ricordi »

» del vero airolloche mi portava, del hono iiuniciiso die mi
» ha fatto quel sommo, clic sarà sempre una dtdle figure più

e venerande, c delle glorie più pure del vecchio Piemonte;
1* perchA privalo, ministro, ambasciatore, non iscompagnó
» mai la politica dalla probità.

« Intanto « cosi egli » M.u.no duce et aus2)ice Balpo, m' era

» internato negli sludii della storia patria. Veduto quel che

» era di buono entro libri stampali, o dulonc un sunto nel

>* 18^5 per le scuole dell' isola di Sardegna, mi diedi albi

» discipline teorico-pratiche della paleografia e della critica

» numismatica. Ksaminai documenti di varii archivii, sin-

» golarment^^ il copiosissimo o quasi ignoralo della Camera
» dei conti, fiicendovi ostralti curiosissimi di centinaia dì

» conti di tesorieri e castellani dei secoli xiii e xiv ». Né
questo indagini pazienti durato nel silenzio degli archivii,

lo dislogUevano dalle più care, più alletlalrici e più gentili

delle umano leltero, o dalle grazie cui deggiono questo ri-

vestirsi, senza lo quali nulla cosa è bella.

(1) ScLOPii. Notitit del ccnte Lvioi Cibhakìo. .
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CAPO III.

Il Pimonle W wtolo XVIII — Tillorio E»aDiif!« I. - Il Piilli »lqH<jlo Js

Hall» — Il SùmoDdi gig llolo dii Bolli — Cibrario cd I coaiiiroi del

tiITè di rirmonto — Re Carlo .Uberto — F.snir.ioni letlerario del Cibrario

e frime opere s>e - le ne gorello - lai IcUer* del gesuita p. MarcE

iti^ % a por mnj’Ho npprond*'rc quanto lo lollorc pie-

^ moiitosi dovcssoro appunto al Hai.iio, al Cinn.\Rio,

' agli altri tulli «li qtifl gcnlih' ilrappt Uo, ch«‘ upIIu

prima niotà ilei luistro secolo (1??20), diede I«)ro cosi ga-

gliardo impulso, duopo é considerarlo quali erano in sul

cadere del xvin.

E qui mi valga la franca parola di un iUu^>tre torinese,

il padre pACiAUm, die nell* inedita Min corrispoiulenza t‘)

mette a nudo senza pietà colf aperto animo suo le misero

culluro del suo paese.

(l) Pacul‘0 ». BpiMtftlarlo. autcffrafo. Inedito, dal ITS) al 17S4. in tre

Tolunii. (Maaoierilti dells Paroirnir, n. lSSd»S7'89, del nuovo Catnlogo).
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stanco (li gesuitiche persecuzioni, abbandonata la cittA
di Parma, racceglievasi il grande uomo alla sua Torino, e
di colà, scrivendo al Bodom (14 settembre 1774) « Un altro
» ol>ice al mio ben essere . diceva . sarebbe il gesuitismo qui
>• dominante. Qui v è 1? spirit.v teologico, e niun* altra
» cosa si sa meglio. Nel resto tutta t m.diocrità per non
. dire in/ìmità. I talenti abbondano; ma un sistema pe.sanle.
» noioso, pedanles,;? di studii. che il re Carco ha voluto!
» ha sotTocalo rimmeginazione. introdotto uno stilo languido!
s Ninno si alza, lutti tem uio di oltrepassare certi confini.
~ Gran che ! Fra i piemontesi, che furono i primi a saper
» di buone lettere greche. Ialine, italiane sotto il grande
» A'iTTOnto Ameueo. è succeduta una notte oscura per una
» falsa massima, che bisogna contentarsi del mediocre ».

Poi toccandogli delle grame lil)rerie di coKA. < Sono sor-
» preso della scarsezza di buoni libri, che ridondano a l’arma.
» Questo prova la decadenza del buon gusto ».

Kd in altra del 5 oltol)re « Ijivoro alle vite dei gran
» maestri di Malta, ma a stento perché mille libri qui non
» non si hanno. Tutta la nobilt.A ha libri, ma alla moda e
• niente di solido. Pres.so i frati ed i preti tutto è teologia.
» sicclid vò innanzi alla meglio. Chi é impiegalo non si
» vurde che sia letterato, ed il Duranoo elio è uno di quei
» che scrivono meglio, ebbe ordine (perche' sostituto al Pro-
» curatore) di finirò di stampare; e Topera che ha sotto i

» torchi, sarà 1 ultima. Il governo p.assalo ha indotto questo
» gelo negl’ingegni ed ha resa misendiile la letteratura.
» Noi siamo un po’ troppo isolali per la posiziono, ma mollo
» più per la nostra pre.sunzione. — Eppure, finché non vi
• sarA un poco di commercio letterario colle altre colto na-
» zioni. resteremo nella nostra oscuritA. Qui chi non istudia
» non istima un corno ì letterati, e questo numero é grande.
» Chi sa qualche cosa tiensi un gran barbassoro e decide di
» tutto. Coso che mi fanno ridere ».

Pili acerlia é un’altra lettera del novembre di quell' anno.
« Che cosa sono (esclama) i nostri letterati subalpini? Tutti
» concentrati, selvatici, seccatori. Ho sentita la pessima
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* orazione dev'li eludìi d<‘ir UnivorsitàM sijrnor Dkn’ina. —
» Infatti a ninno d piaciuta. --Oh che differeii/a dai letterati

» della Lombardia, franchi, aperti, corlesji!— Invece di andare

» innanzi, andiamo indietro. Temo che T idea della I\tcsia

* Sazìonaìc (pubblicazione progettata dal Bodom
) aarà

» di difficile riuscita; e quand’anche i talenti vi potessero

» essere, chi sarà che li muova e li accenda ? \ * ha di pef^^du.

» Chiesti poeti sono tutti fra loro vicendevolmente ncrade-

» mici. — Oh ! caro mio BoDOxt ho paura che ci siamo

» ingolfati male. Klla faccia trihutarie altro Muse e vada

M innanzi, che qui non è da fare.

« Sono stali da me (cosi in altra ded 16 di quel mese) De-
» NiNA e Durando colla maggior cortesia. Mi paro il primo

» veramente buon uomo: avrebbe ideo felici e pld prandi, se

* qui ci fosse pid libertà. Durando poi viene di pubblicare

» il suo Piemonte «nfico, che mi Im repalato; libro vera-

mento pieno di ricerche dottissime, di scoperte nuove;

» libro d’immensa erudizione: ma non per questo farà for-

» luna. I.a costituzione del paese é tuttavìa militare più che

» letterata. » K più innanzi « 11 gusto del dUepno, del

» bulino, della stampa, qui non è ancor nato, lo dico però

» loro, che in materia di gusto il Piemonte ò addietro tre

» secoli; che i cuochi sono eccellenti, le tavole squisite, i

» mobili ricchi e comodi; ma che nello arti tiiuno c’inleiido

» un jota 0). Io però non voglio fare il riformatore, o lascio

» lo cose come sono. Più mi duolo la scarsezza dei buoni

* libri, — ed io sono disperato nello scriverò lo vile dei

» gran maestri di Malto.

(1) Nrirurehivlo Cinn^Rio h Qii MUiojfo stnirolsr* di qturanU qQAd'i

<1«Ua Corte doc&le di Torino . ono del quali di MicitKLASOKi.o. rd Altri di

Paolo Vkroarik, rApprcirnUntl L«de, Vèneri, Diane e va dicendo , che

veoivaro per ordine di S. M. tacerati et inceneriti atta pretema <tet Signi>r

Teoto'jo et Cnnontro detta Vetrapctitana, Oiovas Pikro Costa, compresa

una morente Cleopatra, un* Andromeda, una Bersabea, perché non erano

vcalltr I

£d è un ftitto che 11 più dei quadri del'a immensa (ratlerla , che univa

il palarlo ducale • quello di Madama, aidò guasto e consunto dnlla non-

ctirania e dagli scrupoli (CAxroai, Cataloght inedi.i) Modena, 187u.pag.TS.
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« Non posso por ora farli venire a spese mie, perchó
» sono mezzo falliio. » Ed in altra ancora.

« Il male èclie qui in Corte (a proposito d'incisioni) i prin-

» cipali non ne capiscono un’acca, e stimano lo belle stampe
» come una Wgifi'Ja in le^'no. Oli che paese bnriiaro! »

K due anni dopo (7 gennaio 177(3) scrivendo al celebro Dk-
Ilossi; « Io sono disperato in questo paese tanto scarso di

s libri scelti. Tutto le biblioterlie di Torino insieme non
» valgono uno zero appresso ((nella di Tarma. Oh che mi-
» seria! — Hisogna l'aro come si [uui giacchi' qui, in

> vcriti’i, oltre alla miseria dei libri, v'é anche scarsi'Z/a di

» uomini ca[iaci di dare un lume. Oh che (laesc ignorante! »

Acerbi detti, che si direldiero severi tnqqio, su nell' ar-
dente teatino, che (lassò come fiamma inavvertit.a, e la cui

grande figura col farne un antiquario sepolto nei suoi ciinelii,

aveano tutti immiserita , non delilia oinai riconoscersi una
liir*ra ed alta intelligen/,a di un secolo (iroi'orritore ai larghi

e nobili indirizzi delle lettere italiane; e se \’moHio Ai.ritni,

suo disciqiolo ed amico, stimatizzando la pnqiria educazione,

le (>ro()rie scuole, non no riconfermasse l'ardua sentenza (•).

Tre lustri di convivenza ciiile colla pro.ssinia Trancia,

avevano in Ticmoiite risidlevate alcun poco, a duro prezzo

della .sua libertà, le condizioni delle arti e delle scienze.

.Se non che, ritornato al .seggio avito re Vittoiuo Em,v-

NI.KI.K I, lutto retrocedeva agli ordini ed (die vieto consue-

tudini; o l'editto ZI maggio Ifil4, che i()ocriti ministri gli

uveano siigeerilo, annullando ogni legge (losteriore al l.'ìOO

(meno quelle naturalmente che aggravavano lo inqiosb-),

risuscitava d’un tratto le povere costituzioni del 1770.

Decretante il retrogrado .Sesca, agli egregi B.u.iiis. Rossi,

(ìionEnT, Ressone, Gaiimaonano, Causo maestro dell'-Ai-

ElKiii (-), si toglievano le cattedre universitarie; c fu miraliibi

il Tevron, che veggendosi offerto il posto del Caleso di cui

era discepolo, rifiutò. Ma U buon re conobbe d' essersi in-

(1) Ai.Mzst. Sita vita terilta da tui nedetimo. T. f.

(Z) BsorrxRio. Storia tUl Viemontv, Parte rrlina, 37, 33,

dJi
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pannato; e sfrattale quello anlioaplio, por non dir altro, del

(Irhruti e dol BonoAHEi.u. chiamò PnoscEno Baluo a capo

dopi! studii, lasciandogli ad un tempo il ministero doirin»

terno tO.

Con quali inceppamenti contro lui sollevali, avesse egli

a combalt»"re, Dio vel dica: ma più degli ostacoli valse il

proposito insistente, perr hè le pubbliche collure «'indirizzas-

sero fìnalinente a quello sviluppo cui tanta parie dal lato

ìstorico eblw il CifiRAiuo, il di cui volume intorno a Chicri

fu primo lampo del risvegliarsi colà, dopo lungo abbandono,

delle investigazioni di storia patria: abbandono j)er altro

dovuto in parte, come avverte il conte Soi.opis, nlTobldigo

d-deittadino di sostituire agli studii. nei pericoli <hdla patria,

i‘ armi difenditrici della s!ia libertà, nel povero Piemonte

]>-'r quasi due secoli minacciata (*).

Ma hirnando a! CiimARio. professore di rettorìca a IO anni

(1821), dottore a 21 di diritto canonico e civile (!S2l),capo

di divisione presso il ministero dell' interno, cui era salito

nel 1820, vide I)<’n tosto, come un sogno della stia giovinezza,

R'bierarsi a lui dinanzi le immagini sorridenti di un lieto

avvenire; nè s'illudeva però,

Kducato alla scuola severa di Paospcno Balbo, cresceva

noi grandi principii e nell' intima conoscenza degli uomini

e delle cose, die ne facevano più l.ardi ìuì integerrimo ma-
gistrato, ed unò de' più profondi storici italiani, Kd ó im-

portante una grave Icllera die il Baliio stesso gli scrivea

nel 1825, in cui lagnandosi del celebre (!Iaiu.o Botta , non

cessa per altro di apprezzarlo altamente.

« pronvssiono di storico, dico di sìncrono (cosi egli),

è più faccenda da uomo di Stato che di lettere; o, per dir

I» meglio, ó da uomo che unisca lo due facoltà. Di .fatto.

(I) lUtorzKRio. cH'tta.T. i. pa?. IH. c ninminato ntuNIro

.

» Avrffhb- confloUo a mtiriior con>litioT)« il Pli'm.inU* . •« non Io nvrs«**ro

* contrnriato k'Ù «mnlni. I l** conilizloni. > — Vpirpft«i nnconi il Botta.

«Vforia a‘ Italia dal IC.>7 at HU. il Rrcorri. DU^frafia di Ceaatt lìalttó.

('2) ScLOHS. A'ofùtc d^Ua e degli tcritti del onte L.Ciurario. H70.



unmini eli Sialo furono i più d<»gU italiani scrittori dì

storia, por molte parti epreiri. »

E parlando del IIotta. « Sono altresì manrato al Botta

lo bastanti nolizio, colpa sovente di governi che hnn

troppo tariiito: ma potoa pur egli Hir qualrhe maggior

ricerca. Cosi sarebbe spiccata sempre più T imparzialità

che sinceramente dimostra ogni volta ch’egli è bene in-

formato. Lode di lui massima, suprema ù, che non ha fatto

voto a ninno degli idoli baconiani, nò di parte, nò di

nazione, nò di tempo. Per quanto mi tocca, non me ne

lagno, fuorché in due particolari. L’ uno che, leggendolo,

si direbbe aver io speso milioni e comperato il Idrettorio,

ciò che non é. Non mi sarebbe mancato il buon volere, e

lo avrei fatto in buona coscienza, ed ora il dirci se fosse,

oome posso dire d’avere speso, ma molto mono, non senza

qualche buon successo d’informazioni, di ratificazione d«*l

trattato di alleanza, di richiamo di BaevE e di ruNGUEXÉ,

successi lutti momentanei, nè padovano essere altrimenti,

ehò della somma t’ollc coso di allora ho disperalo sempre,

c J»en altri mozzi ho procurato di adoperare, nò sempre

tornati vani, almeno per T onore e per 1* avvenire.

« 1.3 seconda querela, che posso fare contro lo storico,

è più grave; ed è di non aver letta la legge di cui parla

intorno olla moneta di carta. In questo proprio voglio

dimandarle se ella conosca un mio scritto di gennaio a

febbraio 1800 intitolato — modo di mettere in giro

la vioncta e di provvedere le regie ras^.

« Bel viman^nte, tornando al Botta, io me ne debbo

lodare assai, tanto più che con lui io non ebbi mai co-

noscenza. nò gli feci mai favori, fuorcln* in questi ultimi

tempi, qiinnd* io. da lui non richiesto, gli avea fatto con-

servare il vitalizio deir Accademia, come a tutti gli altri,

che mi parca giustìzia, essendosi riscossi gli arretrati di

Francia: poi non fu più creduto così. Per iìnirla intorno

a questa Storia d'Italia, dirò che le cose dell’ arte, la

forma, il metodo, lo stile mi paiono molto lodevoli, corno

in quella d'.America; la lingua migliore, sebbene ancora



» usala quasi come si l'arebbe di lingua moria, e con qualche

» neo d' arcaismo ed altri, ma sempre con gran padronanza

» e spesso con bellissima evidenza. Ma per questo, come per

» altri aspetti, é gran peccato che il Botta non sia vissuto

» in qualche parte d’ Italia
,
poiché non era capace di b-

» sciarsi contaminare dai vizii correnti nella lingua. E di

» cié basti, ché solo por compiacerlo, signor avvocato mio,

» sono entrato a giudicare
, il che non avrei voluto arro-

» garmi.

« Millo grazie ecc. »

Dcr. Obbl. suo

Prospebo Balbo ().

E non é a dire quanto il Botta medesimo, per le storie

italiane, profittasse del buon Cirrario amicissimo suo, cui

volgevasi ad ogni dubbio, che intorno ai fatti piemontesi

gli attraversasse la mente. Alla sua v- Ba gli chiese un giorno

il CiiinARio, che gli paresse delle lìepubblichr Italiane del

SisMO.NDi. E di rimando quell’ anima severa (*).

Pangi, 17 novembre ISSO.

« Xon lo posso rispondere che di memoria, poiché lessi

* quest'opera al suo comp.arire, né d’allora in poi v'ap-

» plicava l’animo. Pertanto non senza esitazione, e non

» sicuro di non ingannarmi, le dirò che mi parve opera

» lodevolissima, sì per la quantité dei fatti, come per l’al-

» tezza d’animo con cui é scritta. Bene poi mi parve ancora

» che quest’altezza non di rado s’ingannasse nel fine, cifjé

» in pratica; poiché avvisai, se la memoria non mi inganna,

» che r autore, pronto albi parto politica, collocasse il buono

» ed il bello in ciò che era certo sempre e da tulli stimato

» cattivo e brutto. In somma questi encomiatori del medio

» evo non gl’ intendo. In una c'osa pei, leggendo il .Sismondi,

» fui molto risoluto , ed é che negli ultimi volumi abbia

(I) Archivio CiDRASio. CorrisponttenzA.

(t) IScra.



alIunL'nto dì mollo la malteria, raccontando dilTii'^amentc

accidenti più raccontati da istorici assai conosciuti e di

sommo jrrido. Kpli lia fatto qui cerlamentc un soprosso,

od un soprosso inutile. Io credo feriuaincnle. die Topcra

sarebbe j)iù prcpiafa , se avesse solamente pii otto primi

volumi. Se non si trattasse di un tanto uomo, qu,ale

veramente il Sismondi è, direi che in ciò l'ha voluta

fare piuttosto da mercante che da letterato: ma trot-

tandosi di lui. dirò solamente che ha innestalo una

c(Hhi troppo lunpa ad un corpo ben composto. L’ordine

poi nel raccontare, reso difilcilissimo dalla maleria, mi

parve depno di non poca considerazione, quanlunquo

forse r autore non nldùa del tutto superata questa diffi-

coHà. Ma forse il far mcplio in tale soppelto ora impos-

siliile. Circa le .sue opinioni leUerarìe, olle sono tulle

sospette, o almeno devono essere per pi* italiani. Gli

italiani sono /ìpli d* Atene e di Roma , non di Toutone

o di Odino 0 di Ossian o di .altra simil peste. Chi vuole

intedescarli od ìncaledonarli , fa opera mortale per loro.

Lieo che pii ammazza. Il carattere d' una letteratura

non si può cambiare; o chi vuol cambiarlo, lo distruppo.

Se mai vi è verità dimostrata al mondo, questa è de.ssa.

La sterilità dopi' inpepni moderni )ia fatto trasrorrere

in queste pazzie. Oh! date loro elleboro in quantità,

ch^ so dire che ne han bisopno. K’ sono piante imboz-

zaeehite, che producono al più bernoccoli Invece di dolci

frutti. Se in Italia non si dà della mazza sulla testa a

chi ammira e vuol iiniUirc madama Stael e Goktiif. e

Byron c Gualterio Scott e simili, la letteratura ita-

liana è morta. Non che io non voglia dire che tali autori

non sicno stimabili per la letteratura loro, rhò anzi

sono stiroalùlissimi
;
ma solo dico eh’ c’ sono peste,

veleno e morte per la letteratura italiana, e Sis.uoxdi in

ciò ò di tal farina.

« Scusi lo sfogo ecc. »

Servitore

C. Botta.
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XA Carlo Botta sollanto volL'ovasi ni CinnAmo prr

isloriri susjiiiin; poro che pochi nello storio pienioiih'<i al»-

Kindonavano all' ardua prova della puhblira opinione le

iiioditale loro pagine, senza averlo dappriuia consultato; ed

è nolo che il Ljtta pii mandava por essere da lui corrotto,

le tavole de* reali di Savoia d). 1 molti suoi lavori onda-

vano del pari colTopora pontile che pruntamonle assumeva

per vantnppiare pii altrui.

Kra allora il (àiiRARto nel dicastero depli afTarì dell* isola

di Sardepna. Conosciutovi il Manno, ch'erane capo, que'dtie

pontili spirili si compresero Tun 1* altro; e Tautore d«‘lla

Fortuna <W/c;Kiro?c, fattosi puidaal sorvenuto nei mapìsleri

della pnlilien <•), apprendevnpli .a»! un tempo le pra/ie dello

scrivere, nelle quali, avverso all* ibrido stile, eh** in questa

vantala palinpeiiesi del pubblico insepnamento paro clic

aiTophi i deltali dello scibile umano, non fu secondo ad

alcuno.

Che più? Alternando le pravi indnpini dell' economista

collo fantastiche ispirazioni del poeta e colle nnialùli disci-

plino deU'arli pontili, addimostro la potenza del versatilo

inpepno. Sinpolarc complesso di mente calenlatriro e ili

poetica scintilla, rarissimo privilopio delle papliardo intcl-

liponze.

Con lutto cid, in mezzo all' ardore depli studii, fisso il

CtnRARio alle patrie sveiiluiv. tendea rorecchio al sordo fiv-

milo, che più d* allora, qua'*! murmure lontano precursore

della tempesta, Aapamenle errava per la sua città, sintomo

di desideri! e di speranze troppo presto deluse ; o ci»n allri

amici, che nell' intimo cuore divideano i sensi liberali del

(1) Li'tter* al CmaAiuo di! conte Pompio I.itta, 4 norembro IMO,

Milano.
•

(2) Dol noi dichiarava il Man^o. che nel primi di ottohr»* 1820, roni®

primo Uri Minlitero dell* Interno p»*r pii affari di Sar»l«*;.Tia, il conti»

pKo^raao It«i.ao pii dava « quale applicato H piovane f.tnaAWo, di ottiini*

» e straordinarie tp<>ranzc ». Che nel 1S2H fu dal M»i\o tnriso capo di una

divisione, rbnaiiovi Ano al fehhrnio del 1S29. nel quale fu tIvUo suatiluto del

Procuratore generale di S. M. (Archìvio CtaitAiiio).

V— -J j ?
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suo (1.S2Ó-182T) , rarooglievasi nel- cafff di Piemonte () di-

sculondo i mozzi ad incarnare, quando il Cauionano fesse

re, i novelli proponimenti.

Quel misero principe, in ira aperta co' suoi, vigilato dalla

Corto, disamato dal popolo, tr.aenle la vita amara di chi

non vede a sò d'intorno che il gelo dell' abbandono e del

sospetto, maturava anch'osso nell’ .anima duramente ferita

un modo a riconciliarsi co' tempi suoi. Cabi.o AanERi veniva

comunicando ai generosi del ca/fè di Piemonte que' suoi

divisamenti, per avere consigli ed indirizzi. Ma nello tropi-

danze del Cahionano, nell' altalena delle sue paure, non

sempre venivano aseollali, o non lo erano che a mezzo.

Fatto re (27 aprii» 1831), ritornavano le moltitudini agli

antichi adVlti ed alle nuove speranze: ma una turba di cor-

ligj.ini, servidorame, di cui non seppe sbarazz,arsi giammai,

decorato il petto, ma tremante al suono di riforme cittadine,

gli fu d' attorno. Grotti e retn'gradi ministri lo avvolgevano

per guisa nelle tenaci loro spire, lo impigliavano fra ostacoli

e rifiuti e faneiiille.sche vanità ferite; si fittamente lo infa-

stidivano di stupidi lamenti sul passato, e dì pili stupidì ter-

rori sull’ avvenire, che nello spirilo oscillante del nuovo re.

(I) c Nrl conrnnlrano opnl *<>rn n^l tnri*

* pc-rioDe logntti da eomunantn di studi! e da SfotitDt*nU liberali. CusTìmo
> (ì\xxr.HA, Carlo norcwRRos, Loootico Saul». PrnsRfco Sci opta. Lirfot

* Protana, Ai licanoro Pi’serti. r l'antor? di qiifAta iatorìa (Ci6R.irio) con

> pochi altri ir'l o?ni a^ra pur« tI coorrnlra Carlo AtrtuRi primo trtidier»

* <ipi principe CARtié.tA'to. Il qnalt* ci riforiTi j;li Atudii. le ccntorc. I liberali

A propositi di r.iRj.o AuncRTO. Talnno d»l conirrrgatl fu chiamato alcuna

> rolla ad tn^Iar'2 ni principe nozioni c projfotti a>li ad apfrolargli a tuo

» t4'mpo I mrzf I iriiicornart* i bri chr (Ino d'allora arora nrll’animo

* conerpiio > (CinnARio. A'ófisU tu/U» eita di Cerio Afberio. Torino Itidl

,

p<*r flotta, pa;;. 41).

< Non era UD'arcadcmln, n^ un* anarioblca prriodicn. una tocirià

> (rlomalitlica: ma un ritroro di coIUk» ad un diprrMO del mcdrtiml studi!.

» S adunamno prima nel caffi* Piorto in ria di Po. Oltre I suddetti ri con»

A rrnira Oiiszppk Orami
( T autore dri ). Ardrra MiSTOxinl

* quando rrcarnst a Torino, il conte Oicseprc Fra?(ctii, l' ccononiitta Prtitti

» e Cesarx Balio > (Lettera ScLopti t3 gennaio IS71. diretta all’ autore di

queste pagine).
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cemenlavaGO il dubbio, l.i titubanza, e più fatalo ancora, vi

portavano I* abbandono di libere ialituzioni j;ih fermate nel

suo pensiero, e ne guastavano la p'rnndezza primitiva.

Eppure addentro vedeva le antiche pin^rho del suo paese,

il dissesto d«*ir esercito , i tristi guai della povera marina,
0 no sentiva corruccio, e no imponeva i rimedii; ma erano
piaghe incancrenite, e gli ordini del re non potevano sradi-

carne le origini profonde, mantenute dalla polente aristo-

crazia deir esercito istosso,

A proposito di un disastro di mare nelle acque di Venti-
migha, cui sembravagli sì fosse ambito incontro (mi varrò

delle sue parole) « por iscreditare i suoi navigli, per mettere
» in ridicolo il nome italiano e perdere ad un tempo 4(1>0

>* uomini con un principe della casa reale (*ì ». dimandando
un* inchiesta, Lamentavasi che un generale scusasse le im-
prudenze dì chi parve cagiono di quella da lui chiamata

disonorevole sventura.

E in altra lettera, r La disgrazia succeduta al lìeroldo

» o r avventura di t*AOLurci, sono buone lezioni d»*lle quali

» credo abbia la nostra marino un gran bisogno, poiché il

» rilasciamento e 1* indifTerenza cui propende la nostra ar-

» mata avevano pigliate forti radici nelle dipemlenze della

» marina <^) ». Raccomanda ivi slesso i Iravagli di scuola

degli zappatori dtd Genio c del quali (aggiunge) soldati ed
» ufficiali hanno tanto bisogno ». Vuole che gli artiglieri

f.jcciano esperimenti per gli obici « perché ve<lete » conliiiiia

egli « sono anni che la dura cosi : e questi signori, dicendo
» sempre che siamo provveduti di tutti gli obici occorrenti

» per entrare in campagna, convenendo poi eh? gli atTusti

1* s;dlercbl>ero ni primi colpi, provano clic se una guerra

» fos.se un giorno per iscoppìore . vi faronimo una tristo

» ilgura. (Quando si concedono agli ufUcioli degli anni, e la

(1) LcUrra aatognga di CauLo Aldirtc. nrirArehivIo CinxAtio. É J«l

Ì5 K(;usto: non apparo nè l'anno oè il tnogo di caia.

(2) Altra lua lettera antojn'afa, di'iztata ad no generale t Cai* U r»/a*
» chfìHtnt, Vimtiff'erenct dant Ict w»*pi«a. e$c. >
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> (acoKà (locrli (^sperimenti , sì hn dirilto di esijrore final-

> mente una soluzione Caro amieoi ed i nostri lavori

» del Genio! Ah quale scorno <*>!»

Franche parole, che annunciano, in C\nr.o Aluerto la

coscienza d'uiia grande missione; quella di redimere il pro-

prio esercito dallo sfasciamento in cui Tebbe trovatoci;

di sollevarlo all’ altezza di quegli avvenimenti, che ph'i in

nube si andavano prcparanflo. Generose parole.rhe avrebbero,

ascoltate, risparmialo dii sa forse, ai battaglioni piemontesi

i troppo tardi rimproveri del Uava, e lo disfatte del 4J^e del Od.

Questo, rapp<*rto all* anni. Uiguardo alla politica, ò a

notarsi quanto meglio di noi conoscesse, die gli stranieri più

potenti impunemente non si cbiaiiiatio giammai, pordu* sem-
jire dannosi a dii gl* invoca « sicché, perdendo, rimani

>• disfallo, vincendo resti loro temilo (<) »; c suggellando colla

tua sventura la triste verità, che l’ obbligo contratto eoi forti

é una vera servitù, api*pendi che il vincere coll’ armi altrui,

iutfollro che gloria, èun confessare la propria ÌneltiludÌno.

Come poi fosse convinto non potersi attendere dalla

Francia die insidiose promesse o disinganni , lo di(*ano le

due memorie lasciateci di proprio pu^no. Inedite del pari

clic assai curiose, le aggiungo ai documenti
Narrasi nella prima del suo ritorno, delTabbandono in

cui viveva nella sua Torino
; del suo riconciliarsi col moreuto

suo re; deirarli sulxlolo di Francia, del duca di Modena
0 degli Austriaci, die gli apprestavano il brutto tiro di una
seconda rivoluzione per rapirgli la corona. « Bisognava

(IJ I.otlrm cHal.1.

Chtr ùtili! ut nos travnur dn Cenif ! Ah fcorno !

(3) Si rrpKano I Dorninvoii in flnc ni prosrnu* volume.

(4) MAcntAVRLi.1. it Capo sin.

(5) Doeura*-iiti in flne ni predente rolurn*.

(0) n roncoli' #li Prnnria a Genova *i tiìnfava dell* onllne avuto di far

Insorporo la ciM^. Il aegretario didrafniiascìata francvio a Torino, operava
ani'tiVs*o FK'di idi*nlieì ecopi. Il duca di Modena, secondando la rcfiina.

nsì^iournvasl un partito pi-r Ìmpa>lrontrsi, spento il re, della corona, ecc..

Memorie di Carlo Auscrto (nei Docummii).



» un’armata (cosi egli); ma ci mancavano soldati, ufficiali,

» polveri, artiglierie; raancavaci denaro. Quesl'erano le condi-

li zioni del mio paese, quando, spento Carlo Felice, ne saliva

> il trono ».

Colle restanti pagine racconta il principe come avvenisse

il compimento di un fatto, la cui trepida aspettazione, la

cui speranza fra il turbine degli eventi e le amarezze del

lungo esilio, confortava di un raggio alTaseinatore lo soli-

tudini angosciose dell' anima sua.

Gclliamo un velo sui lutti del lS.t3, molto più che furono

in parte 1' opera occulta di quei rilialdi, che risvegliando nel

giovano inonaiva coll’ arti infami della menzogna c dell’ in-

ganno, i terrori di un’altra cospirazione tendente ad i.strap-

pargli la corona, lo spingevano a mortali risontimenti , ai

consigli di guerra ed ai patiboli IO. Tempi orribili furono

questi, nè potè uscirne iiumucululo il nome del nuovo re.

•Ma sorvcnuto il ISbS. Carlo Aliuuito camudlava egli stesso

quelle tristi memorie col proprio sangue. Sia pace al martire

di Oporto ed alla vittima della nostra libertà, o la ricono-

scenza di un popolo redento

Dall** sue stanche ceneri

SpL-rda ogni ria parola.

In quanto al CinnAnio, il piccolo drnpppllo del cafTè

di Pieiuontfl al quale apparteneva, sciujiliovasi dolente,

ma non avvilito, coir intima sodiU.'^iluiono di aver fatto il

suo dovere.

L'impulso era dato: rdeltrica scintilla rlel vivere civile

potea bone comprìmersi un istante, ma spegnersi non mai;
c quella schiera d' antosi^manì dell’ avvenire, quello ^ri<»vani

int<?Ui;rcnze, che nei tacili loro convetmi anelava mi-Uorafe
le siu'ti della terra natale (-), vedeva compiersi nlciuio de^di

aiilichi suoi voli. Quanta analojjia (Va quel nobile drappello

(1) BnorriRio Storia del Parlatntnto subalpino, T, i. Inlrod. pag. Ltin.

(2) Baofferio. Opera cU. Introd. pag. xxvit.
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ed il lombai-do, che quasi ad un tempo dettava le pagine

gagliarde né facilmonlo dimonticabili, del Cvuciliatore !

Prospero Balbo, che fu maestro al Cibrabio nelle

«loriche ed economiche discipline (come il BouenEROs lo fu

nella lìnguadi Tacito e di Virgilio ed il Manno in quella

deir Alighieri), continuava intanto a tener viva nel caro

alunno la fede, la rettitudine dei principii, scevra da quegli

csallaincnti politici e religiosi, che fanno dell' uomo un
partigiano. Ascritto nel lJ^'30 oli* accademia delle scienze,

fu nel 18.‘12(*) delegalo col Puomis da Carlo Alberto ad

una missione letteraria nella Svizzera o nella Francia, per

ricercarvi gli antichi documenti della monarchia di Savoia.

Passato il San Bernardo, passato il Vallese, furono a Lo-
sanna, Friburgo, Berna, Strasburgo; e visitata la Lorena o

hi Scianipagna
, si fermarono o Parigi, d'onde recavansl a

Digioiie, Chùloii, Bressa, Lione e va dicendo. ,

Le risultanze felici di loro «loriche investigazioni, sua-

devano il re di farle conlimtare nella Oermania, e n' ebbero

rincarico nel maggio del 1833 <*). L'anno dopo veniva loro

commesso di completarle nell' alta Italia. (Quello scorrer»»

nuove terre nel tì »re della vita c nella potenza del pensiero;

quel trovarsi in m«‘zzo a popoli, monumenti, consuetudini,

colture non conosciul-e in prima che nello pagine di qualche

libro e sotto il prisma, per cosi dire, delle opinioni altrui,

parevano ridestare nel gio vane Cibrario il palpilo di un' altra

vita, ritemprargli la mente a piu profonde meditazioni; e

le nuove coivìspcmdenze coi più. alti ingegni e cogli «piriti

più gentili dello scorse città, da un semplice ricambio di

storiche e letterarie idee, come suolo fra l'animo ben nate,

passavano alla dolcezza ed alla santità dell' amicizia.

Aveva egli già pubblicato \c Storiche notizie dei jìrincipi

di Savoia (i825) ; La Vita di Paolo Sitneone dei e

le Storie, cosi lodata, della città di Chieri in due volumi (1827),

(M 0<'«rc(o Ì3 giugno 183t.

(S) Decreto U iDAgi^o di qucU'anoo.
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(Iflle quali si vollero due altre eilizinni o che, r.avvalorale da

nuovi documenti, disvelavano ror;rnnisino politico e civile

di quelle fraglie di popolo e di nobiltà, di quell’ardore di

p.aratici consociatori del medio evo , che surti in mezzo

all' ire procellose di parte, ed avvivantisi fra quelle, si di-

ndìbero un’antitesi dell’eth. L’austero Caulo Hotta, assai

difficile lodatore, « mi parvero (diceva) quo’ duo volumi de-

» gaissimi del dotto ed accurato mio signor Cidrahio. Certo

» non periranno le lettere in Piemonte, flnch’ ei ci produrr.!

» uomini simili a luì. Io gli faccio allegrezza in sin di qui

» di questa sua nobile fatica, e già no auguro delle maggiori,

> ancorché questa sia già grande ».

Parigi, 11 novembre 1837 W.

Poi vennero Le lettere ad Eugenia sulla storia dei

principi di Savoia ; le Investigasioni sulla morte del C.ve-

MAON'Oi.A (•); gli Opuscoletti storici e letterarii editi ed inediti;

l'Origine dei Cognomi; i Conti d'Asti; gli Amori drAgnese

Visconti; la Morte del Conte Rosso; lo Ponti della storia

civile di Savoia ; lo Società popolari ; gli Ospisii dei nobili

nelle libere città del Piemonte ed altri egregi lavori suoi,

tutti quanti ingentiliti dalla vigoria del pensiero e dalla

forma elegantissima del castigato suo stilo. Nè debbo an-

darsene qui senza ricordo la Raccolta monumentale di do-

cumenti e monete, e l’altra dei Suggelli dei principi di

Savoia dal CmnABio e dal Promis pubblicate per ordino del

re, fratto dello missioni storico-elìploniatiche per entrambi

compiuto nella Svizzera, nella Francia, nella Germania,

delle quali venivano (come fu detto) incaricati.

(J) ApehWIo CmAfito, Corri<|>on<1<‘n<A.

(2) È ootorotA il d«>or«>to del cornane di Carmftffnola 27 aitilo ]$3l, cht*

slaMliva rendimeoU di gnuie airavv. CinaAaio per aver lostcnuta 1 Iok-u-

«•irta della Aondnnna, come dettati da puro epirito di yetoeCa e d'invuiia.

contro U Celebre cundoUicre conte PRAacatco Bt'ttsoM, dotto 11 Carmagnola,

lustro e decora della patria, fondatore in essa delta chiesa e del convento

di s. Agostino.

ìCtK-

-Jp
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A<'no{rlienze onoslo o liete ebbero allora dai capi della
|

repubblica nel Valle<e, dall' ncraderaia di Francia, da tutte

le città percorse; e fu pel CinuARio, che fra il Gazz-kra ed

i due prandi storici Cuamcollion e Petit-Hauki., si rav-

vivavano in quel tempo lo dotte corrispondenze: né so

venisse mai pubblicato il discorso dal Ciorario medesimo

pronuncialo nella società delle scienze a Slrashurpo (0. La

stessa Maria Cristina ,
vedova di Carlo Fki ick lo incari-

cava delta storia d’ Altaconiba; e a favorire pdi slmlii suoi,

facevaio vinL'L’iare per tutta Italia,. sebiudendogU in Roma
il suo med«‘simo palazzo. , !

Ma so lo storico ammiri ne' suoi volumi, le palino che

più f«Tstì in allora s' improntarono della tempra .soave di

queirnniiiia squisita e deiratVelto che pur da lontano por-

tava ai patrii monti, riterrei lo sue novello qua.^i

tutte soiTnsc di quella dolco malinconia, e di quell* aura

fantastica e romita della quale inebbriavasi talvolta fra le

solenni mestizie deiralpi sue. Pepchù quà o colà (con un

penero di racconti rosi celebri dall* IIokkmann) nella Gt>la tìi \

nei Mistcì'i (U Maltùtissiaf nella Porcina Ptrlina, nel

Poj^o di Pii^s Madait colorando leppendo alpino, ci trasporla
.

fra le patrie solitmlini, fra monti erotti al ciob) come ripidi

padiplionì, od ai limiti silenti di qualche aperta cnnvallo, o

fra lo morse di abissi interminabili nel cui profondo ruppe

0 spuma il torrente, che |h)Ì ci adclitn più lontano allar-

parsi limpido e tranquillo, per morire ni lembi ostronii delle

candido sue phiaio. rocticlie vallale entro allo quali pode

smarrirsi con una specie di voluttà, per tutto avvolpero

r animo nostro nello soavi contemplazioni del suo. K fu in

r.sseplio, che toplicndosi piovinetto al frastuono della capi-

tale, ut>lmiidonavnsi nel silenzio ai prediletti suoi studii; là

dove, più tanli, pii jdaequo avere un’elepante villctla col suo

domestico santuario, col suo giardino, o dove la splendida

gaiezza dei bori, ad immagine della vita in cui non v'ha !

(t) Dixootirf d la SocMé dei Sciencft «t d" AffHcolturt du Da» Rén
{Slra»trt>ur(f) par Loti* Cib&ario, 13 aot\l
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sorriso cba non aspetti una lagrima, é temperata dalla

fronda severa di due cipressi.

Del 1839 fu collo Sclopis nella commissione preparalrice

delle basi di un trattato per assicurare , di pieno accordo

cogli Stali italiani, la proprietà letterari.!, trattato cui tutti

aderivano, che IWustria soscriveva, ma rifltitnvasi dal re di

Napoli, cui parevano più rispondenti alla tutela dei portati

deir ingegno le librarie contraffazioni.

Tre anni appresso (1842) fu il CmnAHio collaterale del

magistrato supremo della Camera dei conti. Parrebl)e ancora

che nel medesimo anno venisse incaricato da Carlo Ai.derto

per la formazione di un museo cristiano, al quale si riferisce

una lettera assai curiosa del padre Marcri.

« Paghi per me (scriveva questi al Bresciant suo con-

» fratello) il mio debito al CinnAnio, e gli dica , che per

» mandare a male il santo divisamente del re , di creare

» un museo cristiano, basta il farlo palese. Se a Roma ciò

» si sapesse, tutte le strade si chiuderebbero all’ uscita di

» quei monumenti dei primi secoli, che solo Roma possiede.

» D'etruschi, di romani, di greci, Roma ne può tuttora

» mandar fuori migliaia senza tema d’ impoverire
;
ma di

» marmi, bronzi e terre colte cristiane, ogni sottrazione

» darebbe nell' occhio. Sappia pure l' intendimento del re il

» signor Brooi.io , ma non ne parli col papa , mollo meno
» col segretario di Stato e con negozianti ed artisti di Ruma.
» Io poi ho legate le mani, e con doppia catena; ed ò te-

» nacissima quella dell’amore per questa Roma, per cui mi

» farci trarre gli occhi ; e stringente quanto la prima c la

» mia incombenza di — conservatore Oci sacri cimiteri —
» che è come dire dei più antichi monumenti della Chiesa

» romana. Con tutto ciò, se vi è cosa possibile, Testieri la

e eseguirà con mia intelligenza s

Roma, 8 marzo 1812 (D.

P. Gius. Marchi.

(l) Archivio Ci&RAHio. CorrÌ9pondeni«.

-j
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Ma se da un lato Carlo Alrerto adoperarasi per la

fondazione di un cristiano museo mettendovi di mezzo i

gesuiti, lamentarasi dall' altro col Villamarina, che re

Carlo Felice gli avesse dati all'università di Sassari (),

come altra volta incaricava il Castaonetto avvertisse un

canonico torinese che c dispiacente oltre ogni credere sa-

» rebbe il re, se l' arcivescovo od altri fossero per influen-

• zare i confessori nelle pubbliche faccende , sul che non

» sarebbe mai Carlo Alberto per transigere I*) ». I.e sue

pratiche religiose toccavano talvolta gli entusiasmi dell'asce-

lismo e della superstizione; ma i principi! religiosi che

aveano quasi del cenobitico, cedevano dinanzi a' suoi politici

l'onvincimenti. Era un tipo singolarissimo, che tenea del-

r incomprensibila.

(1) 2 ma^glf» 1845. Archirio CtDRAnto.

(3) LetUra li novembre 1844. idem.
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CAPO IV.

Li fraBcii el i Itjiii leiicziiii — Nissioie iticU di Cibrario t Colli —

Dola il popolo a tuilto - Loro fmiia o Italo condoita - Cibrario

I Haoii — lodiriao al Cibrario dei denorralici toriaui - Carlo dlbriio

od i falli del ISIS giudicali dal Gioraotlti — La narclrta ilasiio e

le carceri di Tttnia — Sodale barbarie Teaeiiaie — Ltallà fran(os^

fp
n questo mentre, se di qua dal Ticino la boriosa

'

i’
- brutalità dell’ Austria pesava l'un di più che l’altro

sulla terra lombarda, dall' altra sponda per quella

vece le riforme nazionali, cui Dalbo, Cidrakio, Gioberti,

Azeouo ed altri egregi consigliavano al re. un po' a rilento

e vero, per le sue fatali perplessità, ma pur venivano. In

quanto a noi, l'ispirarci alle pagine di que' valenti, ravvi-

varsi dello nostre speranze non fu più ritenuto nè dagli

ergastoli, nè dalle baionette dell’ Austria sospettosa. Fra

quelle [lagine appunto è lo scritto di Luioi CinBARio intorno

alle riforme del suo paese, divulgale dal flore dei periodici

for.astieri e nazionali, ricordate da quanti affrettavano col

desiderio la vicina riscossa.

J!SK
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L*nflrrellava, scriv^MidoiK» a Carlo Alberto, il Giovanetti;
ondo il re, di lui parlando al Castagnetto «bemdi'io non

» parU»jT|^i in tulio le sue veduto, devo ayr^nungorc (scriveva)

» che la «ua lotterà contiene idee vere, elevato, profonde.

» K^di dice una pran verità, che divido con lui : che quando
>* il momento della sventura sarà ^dunto. noi non dovremo
y> contare che sopra noi stessi; e se quest’epoca arriva

> per effetto di volontà incomprensihili. io Sj)oro, dopo Dio.

» nel carattere nazionale, come spero che il re non. vorrà

*» punto meno al proprio popolo (Ia: roi ne manguera point

» à ,von peuplc. (i)
)

»

Kd in altra, 2 settembre «leiraiino istesso « Apgiuncrete,

» che se Dio ci fa la grazia di poter intraprendere una guerra

»* d'indipendenza, sarò io soltanto che guiderà l’armata,

» e che in allora ho risoluto di fare per la causa guelfa ciò

»• che S'^HAMiL fece contro l’immenso impero russo. Sembra
» che a Roma si tengano in riserva le armi spirituali

» Speriamo » : e chiude la lettera con questo ardente e nobile

MIO voto « Ah le beau jour que celai ou pourrons

> jetee le cri de Tindt^pendance nationale! (*) »

Brevemente. I..a rivolta scoppiò (DS marzo 1S4S). Chi

avrebbe detto che le stupende giornate di Milano, dovessero

più tardi recarci T armistizio del 9 agosto!

L'ampia tela di quel dramma doloroso, e delle cause che

sperdevano in pochi mesi le speranze e Tarmi del popolo

italiano, fu per «Uri già svolta e commentata. Dal Bava
e dal medesimo Cablo Alberto (3), fino alT autore della

lUplofnaiia europea in Italia lunga serie di storici

luziouali e forestieri facevano subbietto alle loro investiga*

(1) I.flttrra di Cahi.o Ai.iìkrto ft C*tTA*XETTO. Archivio CiDRARio , 5

1S47.

(t) LeUeni di CiRLo Aloerto r| Caitaovbtto.

(3) IUTA. Relazione dclU operasiOHi militari da lui dirette «eMS48. —
CvRLO Alberto. ìietnorU della guerra dell' indipendenza; volume con
detto (I libro del re. Torioo IS^.

(i) Diakchi. Storia documentata, eoe., in p>u volauil. Tonno

u V..

fflV.-
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zionì la funesta guerra {», delle cui fasi, largamente raccon-

tate per essi, sarebbe inutile il richiamo. Oltreché l' animo

non mi regge di ravvivare le tristi ricordanze d’una sven-

tura quant’ altre mai deplorando : narrar quelle fughe

senz'arte di militi esterrefatti e dissolventisi come spirava

la paura; quell’ abbandono della terra lombarda agl’incal-
.

zanli nemici , cui ravviluppa un mistero al quale dopo
|

ventitré anni, non é chi ne tenti lo dense tenebro .senza
j

sgomento. Bensì m’ é d' uopo arrestarmi ad un gravissimo i

fatto in cui sostenne il Cibrario con molla fermezza d'animo I

la dignilh di un’ avuta mis.sione.

I«a città di Venezia, che memoro sempre delle glorie 1

antiche, al rompersi della guerra s’ora fatta repubblica,

volgendosi a quella di Francia per implorarne il braccio,

le mandava suoi legati (giugno 1818) Aleardi e Oar i*>, i

quali ben tosto si persuadevano altro non essere talvolta le

spampanate della Francia per noi, che colpi di gran cassa ; ;

la sua politica, gretto egoismo o gelosia de’ popoli rinascenti I

a lei vicini (3>.

I duo messi veneziani ritrovavano in Parigi Bastibr

vogheggiante una libera Italia, ma di più stali democratici,

come gli Uniti d’America; Lamartine, sempre aereo ed

indeciso come la sua poesia, parlare talvolta di repubblica,

tal altra di un nuovo trattato di Cnmpoformio, Thiers

prediligere un regno subalpino costituzionale l*t; dappertutto

una marmorea freddezza; nessuno che realmente soccorrere

volesse la povera Venezia e riconoscerne la repubblica.

(1) Catta!<so. Ttx9urrtzion$ dt Milano. BrosfUct. 1M9. — Dandolo. /

— Lauoicr. mi/tiie lotcane mila gnerra lombarda 1848. —
Ulloa. Guerra deU'ÌHdipendenxa.— Archivio triennale della guerra santa.

Luguno. in più volumi. Doooio. Storia dell' indipendenza d’Italia. ~
Goaltcrio. i2(Do4u<ion< d'Italia, ecc. eco.. ohf> Mrebkt infinito.

(2J lliAitCBi. Storia della diplomazia europea i» Italia. V. pag. 971.

(3) BiANcni. Storia sudd. V. pag. 314 e Mguvnti; ma più ancora il

ruA»AT. pnr D. Mani;*. T. i. pag. S71 a «cgucnlL

(4) Planat. Documente i. pag. SCI. Lettera ALSAante Oar. 5 giugno,

datoci a ipittico c<i in france»i*. da noi recata per lutero nei Documenti.

^ •: :
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» promosse delle quali mena gran vanto in cospetto d'Europa

» nelle sue improvvisate dicerie. L’ unico motore della sua

X politica é r egoismo, e vede sorgere con gelosia nell' alta

» Italia uno stato potente (>). >

Eppure Masin negl' istanti supremi della morente sua

ri’pubblica, sognava ancora soccorsi francesi , ed il grande

illuso ridomandavali a Bastide (*'. E però, come la Francia

rifiutava l' armi proprio a Carlo Alberto (ed a qual prezzo

le vendesse al figlio a tutti è noto), negavale di reciso alla

Venezia, cui non restava che il dilemma, o di ricadere fra

I- sue ruine sotto l' tigne dell' Austria, o di darsi a Cablo
Alberto. Da quel dilemma il voto del 5 luglio P), per cui

\'enezia fondevasi coi popoli lombardi e coi piemontesi: e

benché i subiti disastri soffocassero quasi tosto in noi

r appena respirata indipendenza, per quel patto di fusione,

due commissarii delegava Io stato— Colli e Cibrario— al

governo del popolo venezianp.

Pervenuti colà (0 agosto), e loro aggiuntosi il veneto

Castelli, sponevano al governo provvisorio le avute com-
missioni. Se non che venia loro avvertilo, la legge del 24

luglio aggregante la Venezia ai subalpini , non bastare

all'intento; nulla per essa determinarsi durante il regime

transitorio fino al riunirsi della Costituente; volersi quindi

un’ altra legge assicurante a Venezia t patti lombardi d).

I commissarii sopperivano allora con un decreto promet-

tente ai Veneti libertà di stampa, diritto di associazione,

guardia n.nzionale
,

potere esecutivo esercitato dal re , ma
con ministero re.sponsabile : camere parlamentari

;
leggi ed

(1) Plaivat, 328. Lettera K iug:IÌo di T. Oaa a O. Caitelli. SI veggano
ili fine al pret«nt« Toluene, oci Documeott. le lettere inedite Albaem c Oab.

\t) Idem, pag. 348. Lettera di Ma.^in 11 agosto 1N8 al miniitro Bastidb,

r Dar.

(3) Dall’Okoaro. Tentti4 Vìi OffOitO 1848, con Docomcntl. — CoxTAai>t.

AffmoHale veneto, pag. 68. — Radaslli. Storia dieW assedio di Vetvesia.

Napoli 1865, pag. 156 e seguenti.

(4) Processo verbale di riiyyffitisione per parte del Governo provvisorio

di Venezia, dei Commissari dei Re, 6 agosto 1848 (nel DocunienUj.
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ordini attuali riconfermati
;
nessuna legge novella senza

previo consentimento del governo veneziano. Tutto ciò fino

al dischiudersi della Cosliluente (D.

Al mattino del giorno dopo Reali,Paolucci, Martinemoo.

Cavedaus, del governo provvisorio; Colui, Cibrario e Ca-
stelli commissarii del re, presenti il patriarca di Venezia,

il generale Guglielmo Pepe, il podestà Correr, Foscarini,

Monoalvo ed altri, nella sala dell' antica biblioteca firma-

vano Tallo di cessione «Iella veneta città, mentre la croce di

S;ivoia, per gentile pensiero del Cibrario congiunta al leone

di san Marco, sventolava sulle antenne della gran piazzai^’.

Ma T8 agosto, un austriaco parlamentario, proponendo

negoziali, portava, in nome di Weldkn ai rappresentanti

veneti la trista nuova della caduta di Milano; e gli agenti

nemici, primissimi dei quali i consoli di Napoli e d’ Inghil-

terra , diffondendola in un baleno per l'intera città, vi

comraoveano le moltitudini a malo stento da un proclama

dei coramisssarii raffrenate.

Al mattino del 9 Daniele Manin presentatosi al Cibrario.

chiedendogli d' un tratto quale consiglio sarebbe il suo, dove

Carlo Alberto colla spada alla gola fosso costretto dar

Venezia agli austriaci, — non apro discussioni (gli rispon-

deva) sopra ipotesi assurde ed impossìbili.

— Assurde ed impossibili anch'io le bramo, replicava il

Manin
;
ma siamo in tempi che anche Tassurdo e Tirnpossi-

bilo deve preoccuparci: compiacetevi dunque di rispondere.—
Ed insistendo il Manin.

— Dacché proprio volete, ripeteva Cibrario, il parer

mio, ve lo dirò. Venezia fondevasi col Piemonte per essere

governata o difesa. Quando il re noi potesse , la causa per

cui Venezia a lui si é data, più non sarebbe, c lil)era quindi

ritornerebbe, com'era innanzi alla fusione.

(1) R<ipj>orU> di Lvtot CiasARto al Miniitfro $ulla eommisnotté ttraor*

dinaria sostenufa in Venezia neU'agosto 1848. {SI nti DocQmvnti).

(Z) l$trumento di consegna fatta ai ComMissarii deire il"ì agosto 1818

dalla città e provincia di Vanesia («! oiuU OocnmeDli).



— Dunque, ripigliava Manin, voi non la dareste agl' ini-

mici.

— Noi piuttosto mi farei tagliare a pezzi.

— Trasgredireste anche un ordina del rat

— Noi trasgredirei, perché il mio mandato è di prendere

Venezia e governarla. Dove un altro me ne venisse, potrei

accoglierlo o nd; ma vi so dire che rifluterei.

— E Colli che farebbe 1

— Lo conosco, e non ha sensi diversi da’ miei.

Danieli! Manin, stretto al seno il Cidrario, se ne parti.

Se non che il popolo concitato dai fieri annunci , rove-

sciavasi a tumulto nella piazza di san Marco, e cliiamati ad

alta voce i commissari del re , voleva essere al fatto delle

proprie sventure, e dei pericoli sovrastanti.

Per allora quell’ alleggiarsi ad una sommossa fu scon-

giurato: ma in sul mattino dell’ 11 un altro messo di

Welden portava copia dell’armistizio.

Rispondevano i commissarii, non poter essi accogliere

comunicazioni, né sospendere ostilili: frattanto il popolo,

sospettandosi, come del 1814, venduto all’ Austria un’ altra

volta, raccogliendosi per le vie, mormorava d’abbandono e

di tradimento. Assai terribile s’era fatta la condizione dei

due legati.

Radunata la Consulta, nel darle avviso dell’ armistizio

fatale, dichiaravano che, ulTicialmente verificato, essi primi

avrebbero tenuto il cómpito loro , restituendo a Venezia la

sua libertà: che mai del resto non sarebbero passati ad atto,

quale, per esempio, la consegna della città , che ripugnasse

alla delicatezza ed alla nobiltà dei loro sentimenti (>: rac-

colti avrebbero i deputati del popolo; ma che intanto pre-

vedessero i cittadini alle difese, chiudendo i passi dello

lagune.

In questo mentre tutti pensosi, e come vinti dall’ arcano

presentimento d’una sventura, vagavano scorati i veneziani

per le piazze e per le vie
;
guardavansi l’ un l’altro e s’ ag-

41) Proo«MO verbale dcll'll agoilo ld48 (no' DocamenU In



grupparano storditi quà e colà senza disegno, chiedendosi

mestamente le notizie lombarde.

Ma in sul tramonto, poiché soppesi firmato un armi-

stizio, non ebbe il popolo pid ritegno; ed ingrossando fra

1 ! tenebre della gran piazza di san Marco , invasi gli atrii

del pubblico palagio, voleva quasi furente le nuove di Mi-

lano, del campo , della veneta flottiglia
;
cui rispondendo il

(loLi.t non averne alcuna, come fiume che dirompe, la folla

traboccò, ed atterrate lo scolte, forzate le porte, gridando

abbasso i traditori ^ morte ai eommissarii^ precipitò nelle

s.ale. Un Siaxou , lombardo , alla testa di quel parapiglia

,

stava già per trascinarli in mezzo alla moltitudine , che

dalla piazza gridavali sdegnosamente ornai cadati.

La loro vita era in pericolo. Uccidetemi

,

protestava il

Cou.i, ma affidali arrisi deirarmistisio non ne abbiamo;

né sema questi mi dimetterò. Fuvvi un momento in cui la

torbida scena era per volgere a triste fine. Ma, sorvenuto il

(Iastei.u, innonii tutto, diceva, son veneziano, ed all' istante

si dimise.

Daniele IfANiN presentatosi in quella sul verone, gettalo

10 sguardo su quell' ampio ribollimento di popolo che on-

deggiava quasi mare in tempesta, fu salutato da immensi

applausi, che in mezzo alle tenebre avean pure un non so

thè di fantastico e di pauroso.

Dimandato silenzio, la moltitudine (segno d'animi con-

citati) di repente ammutoli. Risoluto parlò dei commissarii,

facendosi garante delbi loro lealtà; ma il popolo ad un tratto,

rompendo in alte grida: abbasso i commissarii, siamo
traditi, siamo venduti, vogliamo Manin, gli troncò la pa-

rola. Era un tumulto, un murmure profondo, che per quel-

r ampia oscurità pareva procedere i furori di più terribile

rivolta.

Il Manin si restrinse al Colli ed al Cibrabio per

eccitarli a disdire il mandato ed a far parte con lui d'altro

governo, il che implicava l'accettazione di due còmpili

diversi, d'onde il giusto loro rifiuto. Ma poi crescendo

11 frastuono e la procella , con subita risoluzione assunse



i
Manin la dittatura: poi, fattosi al popolo che l’ attendeva,

!
I

per queste quarantotto ore, gridò, governo io.

i

I

Gli evviva scoppiarono fragorosi, e queU'asscmbramento

! I
si disciolse, latto pago aitine dell' animoso pensiero del loro

I

!
Manin. Il giorno dopo, saliti a bordo del Goito, i com-

i
I

missarii piemontesi lasciavano Venezia.

;
I

Questi fatti con eloquente e calda parola narrò il

:
I Dall'Onoabo; ma non a tutti è noto, come il Cibrabio fra

tanto commovimento di un'intera città <» quasi colta dalla

j

vertigine, si comportasse per guisa, che il 13 agosto, cessala

l'ira frenetica di quei tumulti, deliberava il popolo di te-

nerselo dittatore con Danifi.f. Manin. Ma l' onest' uomo

,

I

avendo già ricevuto un mandato del re , non credeva po-

I

ter accoglierne un altro, benché per lui si lusinghiero,

i
Non a tutti é noto come un giorno, volendo non so qual

mano d'ultra-repubblicani, avventarsi all' antica e veneranda

i insegna del leone di san Marco per lacerarla, trovò egli si

i
energiche parole, da involare alla stolta profanazione quel

palladio delle glorie veneziane, che sono pure le nostre,

! e che primo il CinRABio, non volle disgiunto mai dall' italo

vessillo.

Vano è raggiungere, come poscia l'eroica città, resi-

stendo tutta sola contro l'Austria intera, operasse miracoli

di cittadina virtù.

Reduce alla sua Torino, fu il nostro Cibbabio consolato

dalle felicitazioni di tutti i partiti per la salda e nobile

sua condotta. Né gli mancarono quelle ancora del Circolo

democratico di colà , che presieduto allora dall' avvocato

Brofperio, tutta in sé raccoglieva l'eletta delle sabaude

intelligenze, e che ammirando il generoso e fermo di lui

contegno fra quei torbidi concitamenti , delegava quattro

(l) Bhilio DK Tiialdo anieo «no, letterato di molto grido, gli serliae

ofTcrvndogU in quel punto la propria casa e tutto tè ttetao: ma II CiaaAaio

era gi& ricoverato a bordo del vapore. Il SS gli retcriveva perchè tapette

cht Tarolco aveva fatto qnant'era lo poter tuo per dimottrnrgli eh* le eir-

Cvittanre. quali ti vogliono, non ItceiiiAno mal li tento aaicl>ia.
|
Ve»

oeiia t8 agoito 1849. Corrltpoodenia Cibrario).
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coUeghi
,
perché a nome della torinese democra2Ìa gli si

facessero interpreti del plauso di tutti (<).

« La Società del Circolo politico nazionale in Torino
X (cosi l'indirizzo) presa d'ammirazione della generosa con-

» dotta tenuta da Lei, signor cavaliere Cibrahio, nel breve

» governo della Venezia, deputava i sottoscritti a testifi-

» carie di presenza la più sentita gratitudine del paese

» degnamente e nobilmente da lei rappresentato. I sotto-

» scritti, dolenti di non aver potuto adempiere di viva voce

X il mandato, lo fanno per iscritto, e sono certi che la bontà

X 0 gentilezza del suo animo accoglierà questa testimonianza

X che le é porta per animi sinceramente cittadini, ed aroo-

X rosi della grandezza e dignità del loro paese, x

Torino, 25 agosto 1848.

Lumi Della Noce.

Sebastiano Tecchio.

D. Carlo Secchi.

Mossone Avv. Giusto.

Come dolci scendessero questi sentimenti allo spirito

gentile del buon Cibrario, il dica la sua risposta:

< In mezzo alle sciagure che travagliano la patria ita-

X liana e che mi pesano sul cuore , sono balsamo soave le

X parole conforlatrici de' miei concittadini in tese ad appro-

X vare la condotta da me tenuta nel breve governo della

X forte ed inclita città di Venezia. Non é già eh' io creda di

X meritare 1' encomio, che con si larga vena di gentilezza

X mi fu dogli egregi deputati del Circolo nazionale indi-

X rizzato. Cié che venne da me detto ed operato era debito,

X era bisogno di un'anima italiana
;
era conforme ai diritti

X più comuni di diritto pubblico, di diritto costituzionale;

X era anzi una semplice espressione di naturale equità , e

X fora' anche di solo buon senso.

(I) lodirizzo Z3 Azxtto 1848 del Circolo politico e nazionale di Torino.

Archivio CiBBAaio, Miitioae di Vcoclia.

feVi; --- 'W
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« Lo splendido guiderdone . die piacque al Circolo na-

» lionale di decretarmi , é dunque proporzionato , non al

» servizio da me prestato, ina si all' intensità dell' affetto

» con cui esso riguarda gl' interessi italiani , di cui tanta

» parte oggi si concentra nella libera Venezia. Prego dun-

» que gli onorevoli signori presidente e deputati del Circolo

» nazionale di attcstare a quell' illustre consesso la sincera

» e devota gratitudine dell'animo mio. *

Torino, 26 agosto 18i8.

Lumi CiBRARio.

Queir egregio italiano di Vincenzo Ricci, ministro allora

dell' interno, aggiunto il proprio all' applauso del Circolo

torinese, felicitavalo del * senno e prudenza usata in quella

pericolosa missione ».

« Fra tanta viltà » gli scriveva « o inettitudine d' uo-

» mini, la condotta dei regi commissarii in Venezia rimarrà

» una pagina onorata dei nostri annali. Non lieve compenso

» alle molte noie e fatiche, incontrate negli scorsi mesi,

» mi fu la personale conoscenza di Vostra Signoria che da

» molti anni venerava, come profondo isterico, non meno
» che quale uomo d'alTari, tra 1 sommi del nostro paese <). »

Genova, 29 agosto tSi8.
Vincenzo Ricci.

Sia lungo al vero: discuta chi vuole, se fosse o meno
r invio dei commissarii nella quasi perduta Venezia inop-

portuno: io por me lo ritengo un grande errore ministe-

riale. Ma la loro condotta, come egregiamente venne dal

Bi.vnchi definita, fa di onorati e forti uomini P).

Anche il solo per avventura di cui pensosamente acco-

gliesse Carlo Albirto le franche parole, il senatore Gio-

(1) Leu. te sgotto SIS da OeDova. Areh. Cibeario. Mlulose di VeneiU.

(2) Buncm. Storia (Ulta diplom^xia europea in /ialia. Voi. t. po^, 31S.

« Il demoerotloo Vimovnio Ricci. odIim oudida, Uboraltulma qoAiit*«]tri

• nwl, (cUolUTUi Al CIAAAAIO, COO. »
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VASETTI, consoUvasi col Cidrario dell’ infelice, ma egre-

giamente sostenuta missione, con una lettera, che narrandoci

del misero re, de' più crudeli momenti dell' abbattuto animo

suo, prende carattere di storico documento, e ci addentr,-!

nelle cause dolorose delle tocche sventure, non senza qual-

che importante rivelazione.

c Ho salutata (cosi egli) la soprascritta della tua lettera

« d’ ieri come se V avessi riveduto in persona, e fu la prima

» naturalmente che lessi col cuore brillante di gioia. Qua-
li lunque cosa tu mi dicessi ancora di sinistro, non poteva

» otTuscare quella letizia.

« La condotta vostra in Venezia è stata subito lodatissima.

» Vi siete appigliati ad una di quello idoe semplici e

» giuste, che pochi.ssirai sanno cogliere; perchè, massime

» in quelle confusioni, pochissimi sanno scendere allo strato

» in cui si rinviene. Poi tutti ne sono contenti, perchè il

» vero ha sempre la forza di soddisfare. Per me ti confesso.

> sebbene la mente non mi sì confonda di leggieri e non

» mi torni difficile l' afferrar quante idee presentar possa

» una situazione, pur non mi affido che avrei latto cosi bene.

« Sono andato dal re, e perchè la sua sventura mi com-
» move altamente, e perchè volea dirgli schiettamente l’a-

» nimo mio. Kgli mi accolse molto onorevolmente
; ma non

* mi parve quasi suscettivo di assumere 1' energia che le

» circostanze richiedono. Quand' io lo spinsi nell' argomento

» dei generali, mi parlò in prima della divisione di Saluzzo,

» che disse essere galantuomo , ma di poca levatura
;
poi

» fini per toccare dell' abdicazione.

< Io non era preparato a questa questione, e non so che

» viso abbia fatto, perchè si affrettò di soggiungere, — fatta

» una pace onorevole, o terminata la guerra.— Risposi allora

» vagamente , eh’ era punto di grandissima considerazione.

» Nota, che in febbraio ne lo di.ssuasi altamente: ma quanto

» non sono mutato le circostanze 1 Io credo che tutti hanno

> sbagliato, e più d' ogni altro il ministero Pareto di prima

» 0 seconda edizione, che fu miuistero stoltamente tradi-

» tore : perchè prima, col ricusare di stringere chiaramente

i
li
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» uaa lega politira cogli altri Stati d' Italia, crebbe la gelosia

> di Napoli e sgomentò il papa e la Toscana
;
poi coll' oc-

» cultaro al re (che mi disse non averne avuto contezza, se

» non indiretta dopo più di otto giorni) la proposta del-

» r Austria e dell' Inghilterra, ci spinse a sostenere soli una

» guerra, che era troppo maggiore degli omeri nostri.

c La Camera dei deputati guastò ogni cosa colle sue

» pueriliUt;eGiaiiERTi dié il tratto alla bilancia, prima col suo

» impolitico e vanitoso viaggio, e colla sua idea sospetto-

» sissiina delle diete italiane in Roma
;
poi coll' orgoglio

» ambizioso del letterato che recò nel Ministero privo d' ogni

» cognizione pratica d'uomini e di cose ; ostinato a supplire

> con una sfrenata ambizione alla renlth, pigliando le grida

» di pochi arrabbiati per l' opinione del paese, e coltivando

« la follia d’ una leva in massa , mente' era sommamente
» difUcila la mobilizzazione della guardia nazionale.

« Queste stoltizie non iscusano i falli del Capitano

» supremo, che sono pure molti : ma derivano, almeno in

» gran parto, da generosità d'animo, da abitudini di eti-

» ebetta e dal difetto di buoni e leali consiglieri, lo stesso

» per semplice buon senso ho preveduta in Senato l' ultima

» catastrofe, veggendo assottigliarsi un esercito di 60 o 70

» mila uomini pel tratto di oltre 60 miglia da Rivoli a

> Marmirolo, ed ho pronosticato che l'assedio di Mantova

> sarebbe la nostra rovina.

c Ma non é tempo di vana recriminazioni. Guardiamo

» in faccia la situazione. — Durando Giacomo che è qui,

X ebbe il buon senso di resistere ad ogni suggestione. K
X uomo d'idea pratiche, che non iscambia le reminiscenze

X spaglinole colle realtà italiane. 11 nostro esercito affranto,

X scoralo, è nella più deplorabile condizione. Non so se in

X un anno, malgrado la sapiente energia del Da Bormio/.,

X potremo presentarci utilmente al nemico.

« Tolti i capi inetti, non so chi sostituiremo. Noi pa-

X ghiamo la pena dell' ignavia di treni' anni, e dell' arto

X tiberica di promuovere in tutte le amministrazioni gli

X uomini mediocri; di reprimere gli studii
;
di sostituire al

V, —'
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merito la prescrizione, e di diffondere un langruore servile

in tulli gli animi. Nota, che negli ufficiali subalterni v' ha

uno spirito ^rondeur molto nocevole nel soldato, c la

persuasione di non poter combattere coll’ austriaco. Più

uno sdegno profondo per gli ultimi fatti di Milano. *—

S’aggiunge ora Gioderti, che inebbriato di successi lette-

rarii, si tiene per un grande uomo di Stato. — Pkrro!^ non

é per ingegno e per credito all' altezza delle circostanze,

mentre uno dei grandi mezzi di salvamento è il sapere

diplomatico, è la scelta degli uomini da mandarsi presso

i principi italiani e presso gli stranieri. Però che il pub-

blico buon senso farà giustizia dello stracco e discordato

scoppiar di Gioherti e di coloro che lo presero a bandiera

per sete di ribalda ambizione, né avremo a deplorare che

un bel nome offuscato. — 11 re mi parlò di mediazione

nel senso della linea dell’Adige. Per me sarei contentis-

simo, quantunque ritenga
,
che sarebbe la prima guerra

Punica. »

Novara^ 28 agosto 18-^8.

Il tuo GIACO.MO.

Ma tornando all’ eroica Venezia
,
parliti Colli e Cirra-

Hio(t), i suoi destini venivano affidali al generoso Manin.

In quanto al veneto e leale Castelli, riparatosi a Firenze,

di là scrivendo al Cibrario (24 agosto), cosi narrava di sé.

<( Cento cittadini di me più utili alla cosa pubblica ha il

» mio paese
;
ma non credo ne abbia uno più sinceramente

» appassionato pel suo bene di me. Senza aver avuta la

» minima ingerenza negli antecedenti del 22 marzo, gli ebbi

(1) Mentiva II generale Pipe, quando, rapporto al tumulto dcH'll a^fto

icriTeTa: < Af^rivé attx appartementt gui iervaiant aux déUbération* du
> Gouvtrnemtnt, «te rvuuit point d wdr Um eommiiMlret gouvtmantt

.

> fuf $auwB pour u BOìUtrairi d la rttftur populairt. b Manik.

StaToai, AaMATioi « cento altri gli han beo* trovati e al poeto loro, che

Qou latoiaroQO un momento, pattandovi la notte tenta guardia, a non par»

tondoti da Vcoexla che airiodomani di pieno giorno, ed a cote Unite.
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sarrificato tulio ma stesso, (lacclió mi ha chiamalo, o mi
» ebbi il consueto puailagno di chi con mano e cuore p<iri

» tratta la cosa pubblica — l'impoverimento o l'esilio. 11

» mio pila lagno reale che ho fatto, è della vostra amicizia. »

Nell' animosa Venezia, ornai perduta la terra lombarda,

dovea di^eidersi con un ultimo sforzo la gran causa della

nostra indip.’iulanza. Tutta sola contro l'Austria intera

che par terra e per mare ferocemente la fulminava, per quasi

un anno con indomita virtù ne la contenne fino a che. più

che vinta, ntfranla dalle bombe, dalla fame e dal cholera.

falla segno allo stupore ed alla pietà di tutta l'iuropa. il 31

agosto ISID la misera soccombeva; e l' ultimo ruggito del

suo leone mostrò alla Francia infida, quale popolo gagliardo

«generoso avea coll'arli ingannatrici de' suoi protocolli,

costretto a ripigliarsi gli appena infranti suoi ceppi.

Più bardi riveileva Cinu.uiio la sconsolala città; e mentre

lo imm.agini dolorose del passato gli stringevano il cuore,

chi avrebbe creduto che una celebre dama torinese, in grido

allora pel suo versatile ingegno, e che della repubblica ve-

neziana s’era fatta sui romanzi dell’ IIasiei.ot e del Daiiu

un fantasima alla Vicroa lluoo. scrivendogli, si rallegrasse

veder raduto fino dal 1797 « quel nido antico della più

• raffinala crudeltà?

« Mi saluti la placida laguna (cosi al CinnAiiio la pit-

» trice e letterata, marchesa Ottavia Masiso Momuku.o).

• Lo seguirò col pensiero ammirando le stupende ,. mara-

. vigliose reliquie di si gran potenza, ora annientata ed

• avvilita Se poi discende alle orribili prigioni, ed

• eiilranilo in quelle umide grotte, monumenti esecrati della

più barbara tirannide e della più raffinala crudeltà degli

• uomini, sente per le vene un brivido, e si scuole doloro-

• «amente nel ve ler macchiato di sangue ancora il marmo
• traforato su cui erano decapitali i prigionieri di noliile

• schiatta, senza udirne le difeso c dar ragione del giudizio:

> e se prova un indefinito senso d'ansietà di uscir da quei

• luoghi testimonii di tante bestemmie, o forse di angelici

• alti di rassegnazione, dica allora so la caduta repubblica

I \
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» debba compiangersi, o non pìuUoslo ravvisiU'O una meritata

» vendetta giustissima del cielo, e come tale ammirarla t*) ».

La povera marchesa non sa|wva, che se fra noi la pub-

blicità dei giudizìi e delle sentenze è un recente acquisto,

nella barbara ìvpubbUca già dal 1G24 i giuridici dibattimenti

si tenevano a porle aperte : che prima ancora delle pagine

polenti del Verri, del Gjoja, del Uomaonosi, del Bkccaria,

l^iBTRo MocENino (1734) e Marco Barharo (178G) predicavano

hi \ one/ia le grandi teorie sul diritto doli' accusiilo fino a

sentenza pronunciata, sul carcere quale precauzione e non

castigo, suir abolizione della tortura, sulla corruttela nella

ciuivivenza coi jirigionieri , sulle riforme carcerarie, sulla

innnoralilù del privilegio c della esenzione, sulla pubblicità

leirumniinistraziune delle imposte; cose tutte die sembrano

trovati deir età presente, ma che non erano sfuggite al senno

veneziano di un secolo fa, quando nel 4784 la sala dei l*re-

gadi rieinpivasi di veneti palri/ii pc;» udirvi le terrìbili

parole di Andrea Tron sulla molle ed oziosa loro vita. Lo

ascoltavano pensosi e ne ponevano ad allo i forti consigli

prima asvii che gli alleluiati esenùli francesi, tanto perchè

ne fosse la Francia alleggerita calassero dall' Alpi a

fiiiccliiarci fino alle miihdle per apprenderci la civiltà,

pr/*dicatori di non so quali imlipendoiize, come se la repub-

blica di Venezia fosse governo di tartari e di cinesi.

Am«‘no poi divonla il TiiiF.RS.dove parlandoci di veneti fatti

del 9(j e del 97. pigliatalo granchi sperticati, ìnconcepiJiili i*),

\ alleggia di lagune zeppe di rog^gimenli schiavoni, d'argento

(1} :U Inolio IS56 d.n R«'Cf>ftro.

(?) Rvmanin. Storta documtHt<tta di Ventzia. T. u. pArte r.

(J) Il voulaìt (te yoitrcrnetnenl fran^au) euayer urte tentative hardu
rn UnUe póur y n'»tr,-ir ses ai'nitfs ..... Une trentair.e de mille toldat*

/I frames etaient con/t<‘s d un Jeune homme* etc. TiiiKas. JTat. de la

lUtol. Il, eh XVII.

(4) Narraci p. «. (Tkirr*. T. i a. ITOO) de! Oloeux mantenutoti a lungo
r.in IT'O uomini in un vecchio edificio teni'aciun e tenta pane. Que'l'iKI

• ol'lati non erano che 800: in quanto al pane, avean tolte le farine degli tva>

ii^iati e eon(Ì;;ui molini di Barhnraoo. Prr acqua poi non avevano che il la;o

di Uartla. kIIv cui rive torge il palacto Uartioengo entro cui tVrano cklnii.
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e (l’arrai profusa in Terraferma, d' acque dcsiinalc, camme
|

on sait, ad annegare i prigionieri, e ria di questo passo a
j

gonfio vele, cli'é un portento 1' udirlo, maravigliando quasi I

che il popolo veneziano non si fosse lasciato vcmlere a!-
j

l’Austria senza lamento, e ch’egli fosse caduto senza lambire,
\

come l’agnella descritta dal Paiuni, la mano de’ suoi car-
|

^

nefici, e de’ suoi traditori ().

Poveri uomini grandi, come alle volte sono piccoli ! Era i

^

d’uopo sacrificare Venezia; ma bisognava chiamarla prima
j j

irabi lle, inorridire pel libro <V oro, un registro di nobilU,
^

e per fili orribili pozzi entro i quali, chi aveva sgozzate
'

al Carmine od alla Badia migliaia di vittime senza processo,
j

vi trovava.... im prigioniero I I

Solean dare i napoleonidi del molle e dcd codardo ai ve. 1

j
neziani. Che direbbe ora il Tiiikbs dell’ assedio di Venezia '

(1848), ratfrontato a quelli di Metz e di Sédan (1870)1 |

Da un canto la sublimo disperazione di un populo, che

sotto la grandine delle palle nemiche, mietuto dal cholera
|

e dalla fame, non vuol cedere a patti, finché l'uttimo pane

non terminasse coll’ ultima cartuccia <*>. Dall’altro il fatto
|

unico nella storia, di due eserciti francesi che abbassano le

armi senza colpo ferire!

Povera Venezia ! Unica e sola in armi dopo la battaglia
j

di Novara, sola che ft-a i popoli ripiegati all’antico servaggio,

sostenesse ancora la benedetta insegna della propria indi-

|)endenza, vedevasi trailita dalle subdole arti della francese I

diplomazia. Come a’ tempi d’ Attila, s’era nel 1849 tutto
*

raccolto sulle veneto lagune il lampo estremo della spirante
|

liberti. I.a Francia repubblicana, implorata dalla morente

\'enezia a stenderle la mano, fingeva d’impietosirsi l’t, ma

(1) Tiiiifts, op. cit. T. t. 3S0 e Pochi itorlol cootemponinri

iiiAItnrano tanti errori, quanti lo ilorioo lliuitra rafTarionava «ont cote !

vrnexiana del 97; • parmi ar«‘rn<* altrove toccati parecchi \StorÌ4 Brtseiane.
j

T. X, Uh. xit. f tempi napoteonid).
j

n«DtCLL>. Aetedio di Venezia nei 18l8'49. Napoli 18CS, pag. lOt, S

P] PLà:<AT. Daniel Manin. T. t. Ivi le leU«.re ALC«aoi e 0«a.
|

y
y±
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por ricacciarla nelle mani di-irAuslria, cui rarora rinquan-

ladue anni prima infamcracnle venduta.

Che gli storici francesi, per coprire l’obbrobrio dei patti

di Canipoformio, se la piglino con Venezia ‘t', é ben natur.nl».

Ma che l’ italiano Canti) asserisse caduta la repubblica

veneziana per diritto di conquista, non era (’a attenderei.

« Tutti conoscono (gli rispond'va M.vnin i*')
i fatti pnv

•• cursori di quella caduta. Nel 1797 al reggimento aristo-

» cratico di Venezia soslituivasi il democratico. Fra questo

» ultimo e la Francia non fu mai guerra. La Francia per

» lo contrario se ne diceva 1‘ amica, la protettrice. Come
« .alleali e come amici dcdla veneta d.’mocrazia. poche schiere

» di soldati francesi entravano in Venezia , ei occupatala

« militarmente. »' impadronivano del pubblico tesoro, d.’ru-

» Lavano lo chiese, i luoghi pubblici. Frattanto Napoleone

» stringeva il Iraltato di Caimpoformio per cui cedeva agli

» austriaci la Venezia, benché non fosse ancor sua. Ai

• lamenti ed alle proteste dei legati veneziani rispondeva,

» che s.v r Austria non gradisse loro , non avevano che a

» difendersi. Cosi fu spenta la veneta iadipendenza per tanti

• secoli durala, lo qui non veggo la conquista. 1/ insuliare

» con parole acerbe il leone caduto è ingeneroso, li imper-

» donabile poi quando queste parole sono contrarie al vero ».

Singolare per altro 1 Onci medesimo Tiiiens che so-

mmando una repubblica alla Dmus — piumbi, siteniio e

libro d' oro, — cliiamavala traditrice, la tradiva egli poi

rompendo fede air.\i.Esnm ed ni Gar. Del che mi vengano

a testimonio i loro dispacci l^).

(I) il frmve Tsnxnt dirirne qnasl ocnorittleo quntido U chKtna perfida.

Co>*t-ra il Direttorio, lorch^ prima ancora d'impoiKiiarsi a tradimento della

urrà vcneiitina. la Tenderà airAaitHal

(<} Pi.akat. Op. rii. T. I. pa;r. fi e ••'g.

(3t Si Tcf'jrano infine I Doontnenii. Le lettere e Oar da noi re.

ente, ci Tennero dalla corletla del aii*. CtcciitTTi. srgrelai io dei U. Archivio

di Stato. Il figlio di Marik li depAnera eopli atti dt*!)' importante miiiiou*

ne) tnufleo municipale CAaa»;a, d'onde ('Il etemplari a ma comunicali •

dei quali fono tinto arricchire le pmieoti memorie.

—
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LIBRO II.

\

CAPO I.

l'iWirio ttailore - Soslirae l’tiiiigraiiane il nsiilii) uatilioo — CiCib

il portilo'lio dtllt Emme — Sgo di:>inler«M — Missione Cióruio e

l'tlle^o pretso Carlo liberto in rorto;allo — L’ ctoaoaiu polilita del

eJio-eio — Ciraltere ed impotlauu di qael latoro — Cibrario fiaditalo

da Ciancili - Giotini e dal Tommaseo — Traitato con Francia da lai

conchiuo — Tota contro il Foro eccleiiaslico Gli lijari Caronr -

Cibrario e gli ospiiii maariiiaai a Ini conGilali — Eletto aiiaistro delle

(iaaou — Lettera eT .Ueglio a lui diretta.

^

a, ritornando al CiBRAnio, nc>I 21 di ottobre il

. ' ^ OioVANKrri suo vecchio amico, relatore in Se-
^ ' nato sulla validilil dei titoli, die airgiuiiirevano

queir egregio all'albo .senatoriale, jilaudeiido allo storico

illustre ed all' ottimo cittadino neirardua missione di Ve-

nezia, « sitTjttamente gart‘ggiei (oeincludeva) col suo collega,

» di senno c di coraggio civile, cb’ io non dubito a.sserire

» aver egli contribuito a la.sciar durevole e feconda rcnii-

» niscenza dell’ alto sentire dei piemontesi fra quelle nobili

» lagune, ove in grembo allo antielio glorie del leone di

» san Marco riposa tanta parte dell' italiana virtù d'. ».

(I) AtU tUl ParlaitUHIo Subalpina. Seziune ISCS. — Sanato. U2 ot-

tobre, pag. Ila.



c r-

Tre giorni dopo, qutil senalore, dichiarava il CinnAnio

importare alla dignilh del Senato, che ei determinassero le

ragioni per le quali stavano i senatori per concedere al

governo la loro fiducia; e nell' ordino del giorno, da lui

proposto ed accettato, numerava tra queste la disposizione

ministeriale a rompere la guerra alla prima occasione:

gravi detti, po’ quali venivano ritirati dal Pktitti , dal

l’iiYKON e dal Kl'knari gli ordini del giorno, ch'ossi ave-

vano proposti 't'.

Nè meno splendide suonarono le suo parole riguardanti

un indirizzo che i parmigiani ed i piaeenlini prcsenlavano

al governo sulle misero loro condizioni : perocché dk'hiarando

al Aliiiislero « la neccssilà di far cessare le intollcrahili sven-

» ture da cui orano travagliali contro ogni ragione (mi varrò

» delle sue parole) e contro la lettera e lo spirito delle con-

» venzioni », concliiudeva, non potersi aggiungere maggior

forza all’opera ministeriale presso le potenze medialrici.

quanto lo scorgere la nazione gagliardamente risoluta a

farla rispettare <*l.

K fu pure in quel di, che volle insistere per l’urgenza

di un progetto di legge, perché fosse povveduto all’ infelice

emigrazione italiana Nobili sentimenti ch’egli esponeva,

non col solilo alleggiarsi a liberale, e col draniinalico

accento di chi suppli.sce col gesto e colla voce alla oscillanza

delle proprie convinzioni; ma col candore di un’nninia non
ad altro intenta che al Izene ed alla dignità del suo pac.se.

Kra appunto in quel tempo del Consiglio universitario;

ed i poveri studenti dell’ emigrazione venivano per le sue

cure lietamente accolli con tutte quello facilitazioni, che

potessero alleviare ne’ loro giovani cuori l’ acerbità del-

r esilio Ih.

Tre mesi appresso i senatori L.vsiAnzionA e La CiiAnniLi.i

,

(1) Atti rUt Pftrr/tntento 24 oUubrp.
(’ij Ani ciia(i: S«-iion« IS4S, !" ituvcmbro. pa^;. 200.

('!) tilfoi. pa£. !^l.

(4) itieia.

i
I

N
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allegando i vendi non aver mai desiderala l'unione, pa-

revano opporsi alla legge, che assegnava all'eroira loro rillù.

rombatlento contro gli austriaci, il sussidio mensile di

OJO.OOO franchi.

Non ci volle di più perché il Cìdrahio, dimandala la

parola, ribattendo la falsa accusa contro i veneti lanciala,

reso conto della sua missione quale mandato appo loro dal

suo governo, e propugnando il sussidio a Venezia decretalo.

« essa é nemica— replicava — dei nòstri nemici: li divide, li

» combatte. 11 nostro utile richiede che si soccorra, si man-
» tenga, si alTorzi Venezia, l.a ragione di Stato si accorda

coi scnliraenli del cuore; io voto per la legge. » K la

legge fu a grande maggioranza convalidala (•).

Di que' medesimi tempi fu chiamato il Ciiirario dal volo

popolare a sedere nei consigli della cilli e della provincia

di Torino, giovando 1' una e l’altra dei proprii lumi. Re

VirrOHio Emanuele vob'a mandarlo aiiiba-scialore presso

l’io IX ; ma sapendo il poatefice in Gaeta ed ospite al

CoRiio.NE di Napoli, (liDRARio se ne scusò.

Poco appre->so vcnivagli il Pinelli otfrendo a nomo del

re quel magico portafoglio delle finanze, che a parecchi suol

far venire l'acquolina in bocca; e questo ancora (S dicera-

bre 18-18) rifiutò l*); e mentre a’ nostri di v’hanno jiadri

della patria, che deplorandone il vuoto erario, s'inta-

scano cosi bel bello non so quanti onorarii a un colpo

solo , mai che al Cirrario di tanti e lucrosi uflieii ad un

punto sostenuti, volesse più d’ un unico stipendio. Raro

esempio di quel nobile disinteresse, che tutti applaudouo,

ma pochi sanno imitare.

« Caro Ciiirario, — scrivevagli un giorno il re, — ri-

• tirandosi N. . . . dal ministero
,

penso dargli il gran

(l) Atti citnti. Senato 13t9. 15 f«-librn!o, 13.

(i) Nwta dvl CiBRAKio ad una li-tUra dd l'ixitu < Mi rlc^rcb di ncc«-t«

« laru il purinr<(:Uo d>lle (tnnnif*. Inaiitt-udo mtllo » numif d«l re. Addutti

» multe r vnli'lv rapiut.i pt-r i•iU*atatne. l.o pirsunii, od ulmmo creda ili

* di averlo p^nuaso. è che tion ncertini. » li prvAÌdauU dvkisuato al

nuovo Uiuiticru era Massimo b'ASKoLio. S die. 184i.



» cordone di s. Maurizio. Difficollà più grave é il desiderio

» da lui dimostratomi di due pensioni — Guardi se cid é

• possibile — Mi conservi la sua cara amicizia 0). »

Il suo Aff.'so

ViTTOBio Emanuele

Ed in altra del medesimo re, * Maestro T
• mosso da fremito italiano, conta tenere la sua pensione.

Non avevo capito bene; ma desidera pure che se ne dia

» una consimile al suo flebotomo, cd io con ardimento ita-

» liano sottopongo il fatto al suo criterio eco. .\ rivederla 't). »

Suo Aff.”'»

ViTiOBio Emanuele.

Sia lode al pungente e lepido sarcasmo contro questi

cacciatori di onorarii e di pensioni.

Ma il buon Cibbabio non poteva capacitarsi dell’arte di

arricchire a pubblicho spese , che faceva miracoli non por

anco cessati. E però se un'antica matrona, la marchesa m
San Toslmaso, più tardi non avesse con uno splendido legato

rimeritata cotanta onestà, dopo tre ministeri da lui soste-

nuti, sarebbe morto poco meno che povero, com’era nato.

Eu detto di convinzioni ministeriali. Io non discuto ;

solo avverto un fatto. Quando Vincenzo Ricci , una gloria

dell’antica opposizione, anima liberalissima, ministro allora

delle finanze, nella tornata 19 marzo t-SW asseriva; non

iloversi guardare te persone componenti il ministero, e qua-

lunque ministro destinato dal re meritarsi la fiducia della

nazione, levatosi il Ciiibahio, dichiarava, che lo strano

principio sconvolgerebbe gli elementi più comuni del diritto

costituzionale i3i.

Ripigliando i falli da noi lasciati per un istante , al

(1) Dati' autografo.

(2) Mem.

(3) Atti dfl Par!amento. • Senato, 1849, 19 marzo, pa^. 82.
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12 marzo 1849 rarmìsUzio fra T Austria ed il Piemonte fu

denunciato. Al 22, la catastrofe dì Novara dìé vinto il

campo alla tedesca rabbia. H 23 Carlo Alukuto abdicava.

Il 19 aprile già trovavasi ad Oporto, dovo cadde infermo.
Che non fece il nostro Cibrario per dividere con lui

Tamaro calice delT esilio e della sventura? Tutto fu in-
darno. Risoluto di non aver compagni che il suo dolore, noi
permise, né volle mai che al figlio, cui Irasraelteva (e in

quale sfato!) il regno, mancasse la fida scorta di tanto amico,
c il senno di tanto magistrato.

Quasi conscio delT avvenire , il Cinu.^mo obbedì con
mesta rassegnazione, trafìtto il cuore da un* amarezza cru-
dele, che gli fu poco appresso raddolcita dal sai>orsi eletto
cou Giacinto di Coli.eono, perché a nome dei senatori por-
tasse al principe caduto T espressione del loro cordoglio e
delle profonde simpatie degli animi loro.

Misero re! Sulla terra delT esilio, scriveva al Casta-
ONETTO la lettera del iG maggio, che il CmnAiuo in parte
ha pubblicata; ma inedito v* ha un brano, che non del>-

b’ essere dimenticato, e che palesa la delicata natura della
sua lealtà.

« QuanTà nos afTaires avec les fìnances (co.si egli) veuillez

• bien V0U3 rappeler que jo no veux alisolument poini

• que vous parlìez ni des galeries ni des olijets d'arL Pol-
» lonzo est puis une afTaire bieii délicato eii ce moment
» dans lequel TElat est accablé des plus cruellcs et af-

» freuses charges. Je prèférerais manger du pain noir toni
» lo resto de mos jours. plulòt quo Ton put dire, que dans
» une epoque aussi lerrible je suis venu àgraver ou em-
• barasser encoro dans un inlérèt personnel les fìiianc*>s

» de TEtat: et puis encore Victor pivférerait il ctc. Je

» ponse en resumé, quo le moment n'est pas encore verni
» de trailer la cession de ce chàleau aux fìnances, quand
» mème le nouveau Roi Tapprouverait ».

(1) Avuto in copia eostemporanea.



Il 23 di ma^r^ìo i349« due cavalieri, passata meslamente

la Sierra d’ Alcoraba in Portogallo, aliravorsando floridi

campi e solitudini alternate di sabbie e di pinoti (U, giun-

gevano ad Oporto. Erano questi il CitmABio ed il Colleono.

Nel silenzio di un\‘rma casetta, al confine dell* Europa,

sulle rive deirAtlantico, alla desti'a del Duoro rivedevano

colà, stanco della vita. quelPesule infortunato. CAtu.o .\t.iiEnTO

gli abbracciò, e le lagrime di entrambi bagnavano la scarna c

tremula mano del principe, che a stento si reggeva. Non
rancore, non ombra di amarezza era nel pallido suo volto;

e con maestà dolcemente serena loro parlava delle sue

sventure, come fossero un brano di storia antica già pas-

sata al giudizio della posterità, sicché parve pid grande

avai.che non ai giorni venturosi in cui vedovasi rallegrato

dal plauso e dalle benedizioni di sette popoli. l a gran-

dezza dei sacrifizii avealo circondato della propria nu^*ola.

E fu allora che al CiimARio ed al Coli.eono, eh* e* diceva

sue vecchie conoscenze, pronunciava le memorabili parole:

« La provvidenza non ha permesso il compimento delfìta-

» liana rigenerazione. Confido che non sarà che difTerita. »

Terminata la triste missione, con lui rimasto il CiimAnio.

ne consolò per oltre un mese le sr.liludini del cuore, tem-

perando colla blanda parola dell* amico il silenzio pensoso

di quello spirilo desolato.

Giunto ristante doloroso del separarsi (2 luglio), ab-

bracciandolo il principe tencrnmenle * si Wccrdi. gli disse.

» che Vho amato /«wfo. » Cari accenti, eh* egli acroUe col-

l’anima straziata, ma che gli \alMUO per tutta la vitarinef-

fubile conforto di emozioni mestamente scavi.

Air indomani , inibai-caiÌAÌ i duo legati ful vaporo il

IVAur/o, si pol lavano a LisbonaT dove CmiiAnio recatosi dal

re di Portogallo, rendevagli graz-ìe a uf me del rarlanieiito

e della uazione, po' riguardi aiToUuosi cui volle ricoufurtato

|I) CinnA'-|o. Lett^rr irritte in vn ria^gift di Sfagra t di f>>rtOtffttto

net ÌS49 <Uotta ISCiJ. LilUra xiv. pag. del vgl. in. .$«.->110 atterri d«l

•OUt« ClOltARlO.
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il triste esilio del proprio re. Poi sul P.ir/io , vapore

inglese, col suo compagno fu a flibilterra. ove ebbe a fare

noiosa quarantena. Ma urliamo il CinnAaio. « In m-’r^o al

» golfo di qu d nome, sotto ai ra2 '.'i cocenti di un sole afri-

» cano, é ancorato il carcame di un vecchio bastimento

» scn/.'alb.“ri e scura s’elc. che s"rve a d -positn di carbone.

ed abitato da ogni jrid sr-hifosa gentrra/ionc d' insetti.

- Col.'i ci toreri di f.ir quarantena. Per buona sorte fu

r breve. Per altro mai non ci saremmo aspettati dalla net-

• terza ìnL’Iese rosi luriila stanza. »

Salpa'! a Gibilterra, quindi al Algcsiras. v' aspettarono

tra giorni el pri-.nero ^alitino, il p-ssimo di lutti i vapori,

elle solcassero allora l’on'Ia marina, ed il rui spagnuolo

i-apitano g.nr.'.rgia'a in boati col suo naviglio. Approdarono

a Cadice, e qui lascialo Coi.i.eono, si recò il Cian.inio col

Mon:amhano, a Genova, l'rauo le Ire pomeridiane del 2i

luglio, l'ora in rui, vinto dal cumulo de’ suoi dolori spirava

C.sni.o Ai.hkbto Ut.

Come fu a Torino, riferiva il CinnAUto in pieno Senato le

risultanze della sua missione P). All'imlomani ((.agosto) giun-

geva ranniineio della morte del re, li cui splendidi funerali

venivano dal CinnAnio islesso presieduti G). com' ebb’ egli

dopo soserillo nella basilica di Superga il processo verbale

della tumulazione, dettala l'epigrafe del suo sepolcro:

estremi e pietosi ufficii, che lo storico di un principi)

sventurato alle stanche sua ceneri ebbe resi. « Kd io pure,

(cosi chiude il Ciimxmo le me.sle pagine a lui consacrale)

» contemplava per 1’ ultima volta , o mio lagrimalo si-

(1) CinitARto XUisitntUa viti ài Cari o Ai.gerto. Torino prr Botta IMI

pag. m.
<?) Atti tifi Pa>‘l tment^. 1810. 7 Rgoito. p*ff. S.

(t!) Da lui eompotta. l>-ggera«l a Porlauaova, da col passavano !• «posile

.dcli'lQf'tllco, la srgavDU «pigrafv:

Oh quale a fkr più (risii i tristi giorni.

Da noi parlivi. Aiìvrto, e qonl ritoroil

Sospir d'Italia • slmtiolo • bandiera

Sul tuo eenere sacro * scritto — tjitra.
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* gnore, le tue svenuto sembianze! Ed io pure lasciai

» molla parlo del mìo cuore in quel s»‘polcro che cuopre

* tanta generosità c tanta sventura. Deh! possa T omaggio

» che la debole mia p'^nna ha tentato d' innalzare al tuo

» nomo, soddisfare qualche piccola parlo del debito ita-

» lianoi Possa dal seggio di luce in cui risiede T eletta

» anima tua, gradir questi versi, de' quali il tuo storico,

» povero d’ingegno, ma non di coscienza, ha tessuto ghir-

» landa alla tua non peritura memoria (U ». K quando

nel 1851 fu eletto un comitato p-.d suo monumento, che

suuluosissiinopoisur.se nella città di Torino, il P.m.eocai*a,

«h*> n’era preside, invitando il Cidrario ad essere della

loinmls.sionc « riconosco non solo utile — gli scriveva —
» ma nj'cessario, che la S. V. ne faccia parte, ella che rac-

* colse gli ultimi so.spiri del magnanimo re i*> ».

Ma noi toccandovi dell' uomo, dinnmticavamo peh un

istante Io scrittore italiano il quale, benché travolto nel

turbine delle pubbliche faccende, già dal 1839 avcvaci re-

cata la più bella e più largamente concepita dello opere

suo —• L* Ecunomia pitìitica del Medio Ero.

Il comparire di quelle pagine fu la subita rivelazione di

un ordino diverso di indagini e di scopi, di nuovi caratte-

ristici svolgimenti dell’ organismo sociale del medio evo.

* Splendi«lo lavoro » qui agifiunge il Bkr.skzio ‘3) « da cui ri-

* sulta come si possa in bell' ordine congiungere, lo squisito

* senso deir arte. la profonda critica del pensatore e l’ana-

* litica c paziente lìnit«*zza dello storico ». Del resto, non è

mio divisamonto lo intrattenervi a dilungo su quel grave

licitato; però che più dello storico, largamente per altri fallo

conoscere <*i, è mio proposito parlarvi del magistrato e del

cittadino, dove appunto é notata la brevità dei suoi biograG.

(1) 14 mA7s<o 1S5I.

(?) Cian«Kio. yntizi* iv.Ua vita di C. Aibcrto.

(S) HK'i^ffxio. L' Ei;onomia politica d«l Medio Evo del conte Lotei

CiimiRio. 1S49.

(4) ScLoi<t«..Voii;<e delta vita o degli »tt*di del conte Lutot Cìbeario. ISTI.
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Dirò sollanto, dio fu tradotta quell’ opera quasi ad un
tempo dalla Francia e dalla diftìeile s lueditalionda Germa-
nia; ch'ebbe cinque ituliclie edizioni le quali ne attestavano

|

l i grandezza e l' importanza; c come errasse il linoPKEnio nel

figurarci gli storici deireli sua, non ad altro intenti « che a i

» scuotere la polvere di qualche vecchia pergamena, ed a
|

• blandire colla puhtilicazione d' una cronacaccia o vera o
j

» falsa, o di un suggello arrugginito, Tambizione di r,ista 0) •; |

montro le pagine didla Economia jìolitica , disvelando le
'

piaghe della feudalitii, preconizzavano quei tempi, ora com-
pinti, ne' quali avrebbero i principi sentito il debito di chia-

mare i popoli a discutere sui loro interessi (h. Ma in allora
j

il Bnorreiiio non si ricordava, che fra i collaboratori i3) delle I

pnetirho Tmdisioni italiane da lui dirette, non ultimo si i

annoverava Lumi CiusAaio,
|

Nella grand'opera di cui parliamo, tu assisti ai primi albori
;

lidia rinascente civiltà latina, che al dil.agare delle unniche
j

razze, dal barbano ululato imjìaurita W

,

parve nascon-
;

dersi fra le tenebre dell'elà, nè riapparire che al diradarsi

ili quelle. Ivi é 1' origine, ivi l'intima condizione dei nostri

comuni dal primo e gramo ricordo di qualche console, di

qualche statuto, al dirompere generoso di quella immensa
vitalità del medio evo, che suscitale le duo leghe lombarde,

fu indarno combattuta dalle irrequietudini deU'ira di parte,

che dal laliliro sdegnoso dell' .\i.miiiF.ni strappò contro i

Marcelli do' tempi suoi l’ acerba accusa.

Ivi sono i germi, lo svilupparsi energico delle fraglie, dei

paratici consocialori
,

quando appunto le rabbie fraterno ,

(1) nitofriAio. Storia dét Ptemanto. Parie n. 99, « te Ifttere ri<^uecvftaaì

» all’uffleio di compalsatrici di arehivi. e di aDcell<^ di palaxso eco. > B orila

Siorùt dèi Pa<^tameHto. (nlrodotione. lxt. « il cuore e i*in(rrf;no («otto

> C«Ri o ALirRTo) erano pro«oritti. La portia e la «torla oon eiivtcYaoo più ».

(3) emanalo- Bco**omia fotitiea- Vedi anche l'opera tua: Origina «

grO'jreui fUlU fatituitOHi della moa<ircAia di Saraj^

(3) lltrcra. Ruoti.ni, Dtt-L'O.tOAaOt Da Barn criioo con lui. — Altro

«he polvere di vecchio perdamene t

(4) Man/omi. C^raniia.
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«prpzrando i vincoli del ?animo e della patria, pillavano

dentro airli animi bollonli il tumulto d‘11» loro tempo'^te.

Ivi por ultimo ha la storia del prinripalo. emerso dalfardue

lotte per lui suscitato, dì popnlo e nobiltà, per le quali,

nato in prima mila bicocca del capitano di ventura, passava

jjradatamenle a"li splendidi pabid dei Mi:niri o dei Visconti,

Ritentando la notte dì secoli lontani, e to''cantlone i

misteri qualche volta più renitenti ad o^ni soluzione, ri

presenta la vita, lo ronsiieludini , i patimenti, le pioìc di

inferi popoli in quelle varie lor lasì. che gli scrittori arti-

stici, non volli ad altro che aircnTelto teatrale dei granili

avvenimenti, non avevano sin qui degnate d’un puanlo. IC

questa é pura, solenne, prormda istoria na;ionale.

Tutto c svolto in quel volume colla f.icilità maravigliosa

delTaulop suo. di cogliere respressionc . la parala che più

rapUa, più eletta, più incisiva colpisce Tidea; d'ondenelh
sue pagine la pienezza del pensiero, la concisione della frase,

Tevidenza che ne trascina con lui ; dirò di più. quel nerbo

che qualche volta lo accosta al fare antico di Tacito e dì

TuciDiPEtn. Né già che il gran subietto della /bonomia
politica^ nel suo più vasto .significato

.
quivi appaia lofal-

inente compiuto, o come diremmo, per ogni .sua parte

nolomizzato. ICgli stesso, T autore, lo presenta corno uno

specchio dcir ant^a società, adottando «on tinu scìentìfira

divisione ; bfnsi qmila^ che gii si porgeva piu facile o più

naUtralc. Ma v’ è calor dì narrazione, sphuulidezza d’ imma-
gini, che danno vita quasi poetica all* investigazione d**I-

r erudito, e che ribattono la stolta accusa di chi disse

bandito dalle lettere piemontesi dei tempi di Caulo Al-
riEKTO, r ingegno ed il cuore ; aspro dello, che egli stesso,

l* inesorabile accusatore, colla vivacità de* suoi dettati senz.a

avvedersene smeiiliva. Dirò anzi francamente, che la scuola

istorica pìcmimleso, inaugurata dal TEnRAXKO, sullo Pno-
srnno Hai.no pìglid nobili indirizzi, rivendicandosi larga-

mente dei rimproveri severi del PaciaCdi e del Muhatori.

I
{

! j

li

<]) UxR^Kzio. IhlUa Economia potltiea del conte Cibu^iiio.
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Jfa lo sfosso ab. Pactaudi lorinese, non era l’uno de’più

severi e indipendenti spiriti, che in tempi cortigiani alta-

mente parlasse della dignili dello storico italiano, con pa-

role degne di Foscolo, del Pabini o dell' Ai.fieri ?

Interrogato da un’eletta di Parmensi intenti ad una storia

della patria loro, come dovesse farsi, « la storia é la face

• della verità (rispondeva), ed il vero non pud dirai se non

» vi é libertà di scrivere. Questa libertà pud sperarsi in

• Italia? Dird di pid
;
pud ottenersi dove lo spirito domi-

» natore dot governo è farcito di pregiudizi, di piccolezze,

» di superstizioni? Un momento di ridessione sulla costi-

» tuzione politica del paese, fa conoscere ch’egli non é fatto

» per la libertà letteraria, e che i filosofi non possono avere

» appoggio e fortuna costi. Ij storia deve abbracciare l’in-

« dote di tanti governi che hanno costi dominato disfacendo

» gli uni cid che gli altri avean fatto. Che ginepraio è cotesto

» da non riuscirne ohe coi panni laceri ? Niun sovrano vuol

» che si biasimi lo sue leggi, le sue disposizioni. Eppure

» lo storico, se non vuole adulare, bisogna che vituperi,

» censuri, condanni e prepotenze, e usurpazioni, e ingiu-

• stizia. Chi oserà chiamare ad esame quale dei potentati

» avesse un giusto diritto più dell’altro? Una storia di tal

> natura non potrebbe scriversi che nello ìsole britanniche,

» ove la libertà ha il suo asilo e il governo lascia stampare.

» e quel che è più, non ascolta le lamentanze dei principi,

» perchù da niuno dipende. — La parlo della storia eccle-

• siaslica poi per qual via trattarla? — Soffriranno mai i

» preti ed i frati che si attacchi la memoria di un papa

• che fu principe crudele? Si avrà tanto di petto per par-

» lare aperto?— Uno sciame di cuculiali, di preti, di uomini

• che oggidì sono potenti, griderà eresia, scandalo, miscre-

> danza. Evidente é il conflitto che deve nascere tra la filosofia

V e la credulità; fra i dotti che faticheranno, e gl' ignoranti

• che dovranno decidere •. t>) — Io non so quando il Brof-

FERio, suo concittadino, più libero parlasse.

(t) KplitoUrto PACiAvm dal 1750 si 1784. Usnoser. della PananM.



Ma le acri punture del BROrFEnio, il sabaudo Beranoer, 1

non torranno alle storiche e scientifiche pubblicazioni dcl-

r accademia di Torino e della deputazione di storia patria

quella importanza, elio dal voto nazionale e forastiero loro

venne riconfermata.
]

In quanto al Cihrario, V Economia poìitìca del medio \

ero, che sola hasterehhe alla celebrità dolio scrittore, non

fu solitaria; perchè ranno appresso (tJ^tO) infaticabile sem-

pre, ri presentava tre volumi della Storia dì Savoia dal

IV secivlo ili tempi del conte Jiusso, il vii Amedeo, l'ultimo '

dei conti ed il primo dei duchi, cì<.m> non olire il secolo xiv.

r.he se per altri fu ricercato da quel seivdo in poi lo svol-

gimento della politica di Savoia die si raimoita coirvin

.Amedeo, le più difficili , le più tonchro.se età delha storia

loro, e più dalla critica evitate, venivano dal Oidrario messe

in luce. Nè .sono ad onietb‘rsi le (ìùnti'e ed i tornei della

S((roia (t.'^.^O); i due trattati, T uno intorno agli scliioppi

tld 1374, e r altro delle Fonti storiche di Ginevra, accolti

in un volume OStO). Poi venivano gli Opuscoli diversi (IS44),

pressoché tutte {.storiche monografie, dove quella sul C(/m- i

merciù degli schiavi di Genova preludeva per avventura

all'ampio lavoro intorno al servaggio, il cui trerzo ed ultimo

volume da due anni composto appo il (avKLi.i, altendesi
i

tuttavia, nè credo per coljia ddl’ editore.

Un'altra memoria che «lesto qualche rumore, fu qtiella

intorno alle artiglierie del i3<Xìal 170<A slaiiipala nel 184(3. trn-

ilottji in francese dal Terovkm. e della quale uscivano cinqim
!

italiche edizioni. Comparivano r anno dopo (1847) i duo vo-

lumi della Stovia di Torino, che lasciava dietro sè quelb

del Pjnoone, del Tt-SAURO. del Oirai.di, del Ferrerò, degli •

altri tutti , lodatissima per hi chiarezza del dettato e per la i

diligenza delle investigazioni, ed alla quale fa degno riscontro

la grave istoria antica di quella città del cav. Carlo Promis.

« Se ho dello bene della storia di Torino » (cosi al Ci-

BRARio quel libero intelletto del Bianchi Giovisi),» ella non
|

• deve satiernc grazie a me, ma bensì all' autore della storia

» medesima, che ha fallo un buon libro. — Se fosse stalo
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» callivo, 0 non ne avrei parlalo, o non avrai polulo'locbrln.

» K parreòbe ornai tempo dia cassasse in Italia questa

» servitù di spar^-ro incensi sopra ogni frivolità e -ciarla-

> taneria lellerai'ia per ciò solo che ne fu mandala copia

» ai giornalisti, sicni!’ ai preti quanto sono all’ altare, in

• cui v’ è uno che profuma gli alili, ma poi vuol essere

» profumato egli stesso i'> ».

Pur di queir anno os.-i vano i P<^nxicr[ suìle rìfo>*n\e di

C.vRLO .\i iimiTO. e nel ISjO I mesd Ricordi di una mit-

xione in Portogallo, pagine commoventi, nelle quali, più che

del suddito spira rutrello dell' amico depositario delle

ultime aspiraiioni, degli ultimi consigli di quel principe

sventurato. Nessuno miglior commento potrà mai desiderarsi

della venturosa e travagliala sua vita.

Ma difficile .sarebbe il tener dietro alla miraliile ntlivilii

del CiiiRARio, di quella nobile inlelligensa, che per quasi

mezzo secolo di.spiegossi mullirorme, con iscorrevole dettato

e con vivezza d’ immagini, che riscaldano talvolta le pagine

più severe dello storico e dell’ erudito. Né qui posso Iral-

tenermi dall’ aggiungere intera una lettera, che nell’ ottobre

del 1854 il venerando Tommasko gli dirizzava.

« Permetta, che lasciando i titoli d»! ministro, mi volgo

• al letterato, che ha spesa in modeste o A-ulluose fatiche

» la vita. .Appena ricevuto l’onorevole dono di lei, era mio

• desiderio significarle la mia gratitudine. Ma il mio.dovere

» era il leggerne alm-mo tanto , che il ringraziamento ne

• usci.sse più siaoero e più pieno, e lontano dall’ ombra

» d’ogni vile lusinga; del quale -sospetto mi salva il non

• pnicr io nel mio stato nulla attendere d.al ministro né

« accettar nulla, e voler svila la stima dello scrittore e

• vlell’ uomo. Dirle che dal suo libro, io che so tanto poco,

• apprendo assai cose, certo non é lode grande; ma posso

• aggiungere, che eh» pochi altri di fresco usciti in Italia,

» altrettanto, in altrettanto spazio apprenderei ».

(1) Lellvra W vltrmlire lSt7, ArcliWio ClosiRio. ConivpoDd.’ifia.



E quando nomini di sì opposti convincimenti , come il

lìunoni Giovini e il Tommaseo, di si diverso giudicare

degl' intelletti italiani e dell' alta missione della patria let-

teratura, colle forme loro proprie, ma coU’cguale franchezia e

libortà di spirili indipendenti, riconoscono l’ importanza delle

opere di Liiioi CinRARio, d’uopo é bene convenire con essi.

Eppure in mezzo agli studii suoi non ebbe dimenticati

uu solo isbante i cómpili del magistrato. Nel marzo del 1849,

qual preside com’ era di un comitato cui spettavano Ratina ,

Sk'Cardi, Buoncomcaoni e MEi.EOAni, dettava un progetto

di legge sulla re.sponsabilità dei ministri, largamente dis-

cusso. Nel marzo di qutU' anno era già presentato alle Ca-

mere nazionali: ma il ParLimento, la nazione, tutti i cuori

italiani, commos.si ancora dalla catastrofe di Novara, non

pensavano allora che alle difese della patria ed alla ri-

Fu poco appresso (7 agosto) il Cidrario della commissione

permanente delle finanze. 11 mese dopo riferiva in .Senato

sul progetto di legge riguardante lo riforme da introdursi

nelle università della Sardegna (>l; mentre più tardi, chia-

mato dal Niora ch'era ministro delle finanze, ad assumere

la direzione delle scompigliate dogane, dato bando ai vieti

abusi di quel povero dicastero, ed opponendo all' arruffata

contabilità l’ esattezza del calcolo, ed all'oblio delle sorve-

glianze nei corpi doganali tutto il rigore della disciplina e

dell' istruzione milit.are, risollevò quel ramo importantissimo

della pubblica amministrazione dai miseri tirocinii del pas-

sato. I suoi liberi principii, le sue storiche meditazioni sulla

cause della prosperità e dello scadimento dei popoli, lo fa-

cevano aperto propugnatore del libero scambio. Dividendo

col conte di Cavour, su questo rapporto, le sue convinzioni,

combinando un trattato commerciale colla prossima Francia,

rappresentata allora da Ferdinando Barrot, era fermo di

porlo ad atto per ischiudere con utili traosazioui altre fonti

alla pubblica ricchezza.

(1) Atti dtt PaHamtnto. Sanate, S MtUmbr* 1849. paf . 78. tdli. BotU-
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Quindi, avuti amplissimi poteri (5 agosto) por aprire

nuovi patti di commercio, di navigazione e di garanzie

per le artistiche e letterarie proprietà, ritrovossi a fronte

dell' astuto Babrot.

Colla solita albagia del più forte, avendo già questi bello

e preparato il suo progetto, insisteva per aver tutto a suo

modo e a bon marchi, cora' esprimevasi 1' Azeouo I» ; ma
trovò resistenze non aspettate.

In un articolo riguardante la navigazione a vapore, con

una forma di apparente reciprocità, il francese nascondeva

un’insidia sventata dal Cibrabio e dall’ Azkouo; e l’ami-

cizia di Francia, dinanzi a cui gagliardamente sostenne il

primo la dignità del suo paese, non fu turbata. Ribat-

tendo con nobile sdegno le infondate supposizioni del Barrot

sulla politica .italiana, mostrò nel corso di quella lunga e

difflcile gestione, qui aggiunga Massimo u’ Azeouo « quel

• tatto e queir acume che il suo paese doveva attendere

• da lui (2) »,

11 5 novembre si firmarono i trattati. Congratulavasi

1' Azeouo col nostro legato pei vantaggi procurati al com-

mercio ed alla marina, come ad esempio l' applicazione ai

legni nazioiiali del nuovo sistema francese de jaitgeage; la

protezione di Francia ai nostri pescatori; la larga applica-

zione deiralTrancamenlo di tonnellaggio accordato in Alge-

ria, cose ottenuteci dall' ingegno e dallo zelo del nostro

rappresentante (al.

Ma il CinRAHio. cosi lontano dal faro, come suolsi troppo

sovente, l' apologia dell’opera propria, con una modestia

che non abbonda nella Camere parlamentari, riferendo agli

accolti senatori le risultanze ottenute, ricordassero, diceva,

come il sistema protezionista di Francia, cosi opposto ai

larghi sviluppi del commercio e delle industrie, fosso cagione

de' suoi costanti rifiuti all’Italia vicina. Fieno de’ suoi

(1) Dispftccij d«ir AzttjLiu B agosto

(!) Idem, 30 ottobre.

(3) NoU Aztouo ti) novembre IMS.



‘7 r
prinripii, avergli nftVrIo il pAnnOT as?ni gravoso progetto;

aversene finalmente formulalo un altro dal medeshno arret-

talo, ma rifiutato dal ministero franoese.« Tratlavasidi vedere,

(eonlinuavn) « se dovea rompere n dirittura le trattative ».

Le condizioni politiche suadevano tenerci annoa la Francia
;

le econoinicho avvertivano doversi accogliere la convenzione.

bcnchà /ondarla da qufìV aììxpiczza
, da quclìa reciprocttò,

cìu* anrmìuo df'sìdrrata. I patti alla Francia conceduti,

essere i suggeriti dallo Camere finzionali d'industria e di

commercio. Decidessero i sonatori. La convenzione, bre-

vemenle discussa, fu approvala alla grande maggioranza di

57 voli sopra CI.

Quasi ad una, d’accordo col conte di Cavour, trattava

coir Austria per abbattere il contrabbando sul lago Mag-
giore. Di quell'accordo negl' intenti comuni, parlaci xui f«»glio

del conte di Cavour, 1® agosto in eoi fa plauso

all’opera od al. consiglio del suo compagno.

« Ringrazio la Signoria Vostra dell' interessante memo-
» ria (cosi egli) sulle sedine della Tarniitasia. Mi riservo di

» conferire, al suo ritorno, còn lei intorno alla proposizione

» relativa an roch>’r d*Aì'honìxc ».

« Le negoziazioni del Ir.ittato di commercio coirAu.slria

» sono in buona via; ma il risultato è .subordinato al rin-

» novamenlo della convenzione per la repres-sione del con-

» trab)>ando ecc. A tale scopo io prego la S. V’. a voler

» studiare, quando sarà sulle rive deClago .Maggiore e del

» Ticino, il modo di conciliare gl’ interessi del fisco coi

» riguardi dovuti alle popolazioni finìtime ».

« Mi lusingo che il suo viaggio d' i.spezione avrà por

» risultalo d'infondere nell' esercizio una novella energia,

» che varrà non meno dell.» riduzioni daziarie a guarire

« radicalmente la piaga del contrabbando ».

Come poi volgesse il CiimMuo la monte od il cuore al J)one

d«‘l suo paese, che amava tanfo, lo dicono gli Atti d<*lle

tornale senatoriali. Quante volle, diseutcmlo con qind suo

fare calmo, conciso, risoluto n«d rami svariatissimi d.dla

pubblica amministrazione, non ebbe vinte in ardue votazioni

WV,- -y'i)
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10 peritanze dei senatori! Quante volte fu eletto dal volo

dei suoi collegbi a loro seg:retario; quante rhiamato a pre-

siedere le commissioni parlamentari, quand' erano più gravi

ed iinporlanli lo trattazioni loro affidate Notevolis-

sime fùt'ono le sue parole, quando nei vivi dilmitiinenli

deirS aprile 1S50, il progetto di legge abrogante i privilegi

da medio evo del foro ecclesiastico e delle immunità del

rliiostro e delle chiese, a malo stento passava tra i sena-

tori colla sola maggioranza di 11 voli sopra 80. « Io non

>* sospetto (diceva) di essero meno che riverente nlla reli-

» gioiie, mi risolvo senza la minima esitanza ad acccttari*

» questa legge :

« Perché la credo essenzialmente civile.

« 2o Perché utile al clero, il quale, pareggiato agli

» altri oitladini. avrà giudici più esperti e forme di priudizii

» incomparabilmente migliori, denniziono più sollecita e

•» meno dispendiosa. Io credo pertanto di adempiere uno

» stretto dovere, come uomo jkjUiIco c cittadino, e di non

» iscostarmi dai principii religiasi, come cattcdico, votando

j» per r adozione della legge e respingendo ogni emen(!a-

» mento so.s^>ensivo » : le quali ultime parole venivano

coperte dagli applausi delle tribune e della maggioranza

dei senatori. Votala la legge, fragorosi evviva sfdularono

11 senato, il presidente, il minislro SiccAnni

Né fu meno esplicita la sua protesta, quando alcuni sena-

tori, dicendo i veneti sempre avversi nlf unione subalpina,

contrariavano la legge d*un assegno agli ufficiali che avevano

combattuto per la difesa dell’ adriaca città.

Perchè levatosi dal proprio scanno « Venezia ( repli-

» cava) 8* è cordialmente a noi rongiunia. Non é Venezia

» che abbia allora abbandonalo il Piemonte ;
ma il Piemonle,

» che obbligalovi da forze maggiori, ha dovuto per 1’ armì-

<1) AttifUt rartanitnto. S«*nato, 1S49.4Z tnario.Ta^roito, ere. S#jion« ’PSO.

44 dicc-mbrr. 1840. 4 g<'nnaÌo. If5>, Omnno, 7 maftitio, ree. I8.M. Sfrbbraio.rce.

14) /rfe>»i. Srttntu IftiO. 8 aprilr, {Ui|r. 4<l7 e »i-guetili. La diicuatiooc durò

tre giorni. Voti faTorrroli 51. cootrari 29.
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» *li*io dì Milano, abbandonata Vanazia. fn arlicolo di

» qual trattato praseriveva cha il nostro asarrito sgomba-
» tasse le venete città. Qual debito restava allora ai eora-

* missarii del reT Qui sfa il punto della quistiooe veneziana.

» Io voterò per la legge (>) ».

Frattanto, sempre voluto nelle commissioni finanziarie,

non riuscendo a porre coi trattati un argine al contrabbando

degli zigani in vaste proporzioni organizzato, e cha dalla

prossima Klvazia allagava il l’iaraonle, vi oppose un mezzo

chn non doveva fallirgli: quello di fabbricamo di migliori

ed a pili facile mercato.

Ecco r origine degli zigani, che introdotti dal CinnABio,

usurpavano il nome di rat-oiir. I.o svizzero contrabbando

fu distrutto, senza che l’ erario fosso tocco.

Altri carichi pertanto ne Taspetlavano ;
ed eletto nel 15*02

a segretario del magistero dell' Ordine mauriziano, no dilatò

1? filantropiche miro.

L’ istituzione, presso che tutta ospitaliera, governavasi

tuttavia colle norme e cogli intenti primitivi della beneficenza,

mantenendo ricoveri ed ospitali. Dovizioso di lorghe pro-

prietà. venivano ben presto dal nuovo preside accresciute.

Ouindi ristanri ed ampliamenti degli antichi ospizi!, fon-,

dazione di nitri (*). Un asilo pei fanciulli cretini fu aggiunto

nel 1S53 allo spe lale d’ .\osta, nel notevolmente am-

plialo e fornito di 72 letti. Un nitro di 16. profittando ibd

monastero dei padri serviti, egli aperse in Luserna. Un
altro ancora pei lebbrosi de' quali è popolata la rivi»Ta di

san Ilemo. fu da lui costruito due anni dopo al sommo di

ridente collina, dov'cra il chiostro di san Nicola, e 24 letti

vi furono collocati : ma singolare a dirsi, la renitenza dei

lebbrosi aborrenti al solo nome di ospizio, mandò presso

che a vuoto i sacrìfizii per si pietoso intento sostenuti. Ein

(1) Atti del J\irlamentó. Setinto. 1S5). I)C4.

(}) redini dei principali provredimenti itiiesi a migliorare la condii

tione degli tpedali mauriziani ed a fondarne dt nuovi, attivati durante

t’ammini$tra:ione del conte Luigi CiRSAaio.<Ucla<.pre««u TAixb Cighakio).

Digilizod by Google



tra le nevi dell’ alpi Graje, a 2,192 metri dal livello del

mare, fu dal Cidiiario notevolmeate ampliato l' ospizio del

pìccolo San Bernardo (».

Air ospitale di Lanzo furono aj<riunte infermeria pei

cronici della valle di quel nome, ed un'epigrafe del VAi.LAUnt

colà ricorda l'amplialo ospizio <C, mentre due sale, per

22 letti s' aprivano alle inferme dell' ospitale maggiore di

Torino (1855) di fondazione pur esso dell'Ordine mau-
riziano O). Ké qui finivano le provvidenze dell'operoso

(liuBAHio; perché ponti e strade venivano da lui costrutto

a vantaggiarne ad una i latifondi dell'Ordine e ì terrazzani

delle prossime borgate; ed é fra i ponti ricordevole il

solidissimo del torrente Sangone , che divide a mezzo le

tenute dell' Ordine stesso (<). Attività meravigliosa, che del

preside mauriziano faceva per quelle valli di Lanzo e di

(1) n CmtARio T'apponcrn 1>pìirrAfft: Afdeu horpUalet —
rif»toribu$ — ad ardua gelidaque moutit — •0/»-

d^ntihus — a diro fiamardo tabaudo §nee~uto x condittu — <n n^r^io-

»*<»n ampUorrtnqué formam rttlUuit — rex Victoriut /!mmanuel II —
mapisier Ordinn mtiMrwiani la:ari<t*>i — A. HfrcccLitm,

('2) Ecco r l'piàTrafc 1 — Laurei valetudinario maurifianO — reX
X’ictoriuM Emmanuel n reyi Caroli Alberti F. — ÌSut Felix Augustut —
mayieier Orditui mauritiani latar .— no^at aedet hospitates aeyrìt atrandti
— a tolo excitatit — on. urtcccLii regni ejue tm — ^^ntio Ciòra»io
equiie senatore — antisiite Ordinis maurit. la:ar. — Fabnria Lazarto
eanute senat. praef. exerc.— curatore tvi/rlvdin«in'Gnon — Carolo Mosca
equite — architecto. — Thom. Vallattrins scripsit.

(3) ScLoi'iB, Fotizte cit.. p&(r. 29.

(<J >»uUa pietra rumlamcnude del ponte del Sansone, pmao ta Tllta reale

di Siupini^. Trnn«" poeta, dettata dal Ciaaiaio. Pepiprafe; — Jussìt regis

rifiorii fmmontaflif II t). K. etfmm» magistri — Ordiuis mauritiani la-

rorirjNi. zi/MÌnHa ('ibrartns ejusdem — Orditttt antistes et ajues balteatus
penalor inter prtmores — regni adlectuspraefectusexternarumregntra-

— rire sa^ra — lapidem au*picaiem pontis Sanpono regis mttni-
ficentta — imponendi statuit edstantibus Jeanne Figra senatore —
eyuite curatore rei priraiae Augusti Friderteo Colla equite senatore —
prae/ecto aerarti Ordinie maurtliani lazariani •— Mmesto Camuso or-
chiUeto. — VI ATofi. /uiii Ah. mdccclt. (Ctuauo. SpigruA latine edito-
Uane. ÌSfft, Torino. p«|p. S3).



Ao^ta il provvido conforlatore dei poveri e dei languenli

r angelo, insomma, della carili (*).

K fu pel CinnABio, se neirantìra monumonlale badfa di

san Michele della Chiusa, sorgevano eleganti mausolei sullo
^

stilo della lìt'naìssaurc per le ceneri di principi della

casa di Savoia, tolto alle cripte della cattedrale di Torino

Fu detto larghctrgiasse nei diplomi delTOrdine, non av-

vertendo che il diluvio dei nastri e delle croci non da lui,

ma prorompeva dai gabinetti ministeriali, sicché sembravano

talvolta gareggiare fra loro a chi più valesse far sciupo

di ciondoli, perchè ì loro devoti se no fregiassero il petto

da quei gingilli riconfortato.

Però che di converso, mettendo il Cinn.\nio a filantro-

pico trilmto la misera amhizioncella d' una croce, voleva

pure che ad ogni modo fruUnsso almeno qualche nobile

azione; ed oltcnevane ricambio di assai larghe b<*ncfìcenze a

prò degli ospitali da lui fondati: u con un nastro di seta

ad altri conceduto, asciugava laute lagrime, raddolciva tanti

dolori

Kra quindi naturalo, che alla proposta governativa di

sotlAporre ai balzelli sulla mobile ricchezza i redditi mau-

rizinni. aliamcii(.e si lamentasse: ed è nolo il fermo e grave

suo Mernoruiìdnm, (che noi rechiamo nei Documenti) sulla

dotazione dell’ Ordine e sulla ingiu.sli/ia degli onori niinac-

ciati. Ma venendo ad altro.

Nel maggio del 1802, quando appunto volgevano tempi

agitatissimi, il fervido cd impaziento CAVOtn, che Irova-

vasi, benché ministro, fra le distretto del lento e riposalo

Aztiouo preside allora del giibinello, con una di quello farse

niiuisteriaii, clic si maturavano nei dicasteri per essere

(1) V^•f|rn^ì n»-i Doeumrnii il r|OB<iro di i cnpilnli iltirOrdìnr Iropu’i.'aii r«-r

Kli e Tnltro loro IrtU i* dflU l<»ro dola»ionr

|2> II lr*»porio di qu< U** ctnrrì Htrcnivft n« I UOS. 1-** mrirToorr»* loml»#'

Con fpi^TAn dal coni*? CiimiRlo. il compivano ntl 18^ (Cifrario.

Kptfira/i cU.)

(3) Ku p. n. chi per avere nna croce, laralvu a?li nipiiali dt-ll* Ordine

•triso 18 mila francSi
( lettera CiraAmo giugno 1804 ).
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rappresenlale in Parlanionto, dava il Irncollo a tutto il mi-
nisU»ro, H’Azeouo, rìcomponcndoló, v’accoglieva il CinnAHin
proposto dal Cavocti, che gli cedeva il suo portafoglio, ed
era quello delle finanze. Avea quindi conipagiii TAzi^slio,

Palkocai'a, pKnsATf e Oalv\ono
tu ministero di transazione di soli sei mesi: non ora

insomma che uno scarahielto dato appunto dall’ irrequieto

(.AVOL'R al filosofico Azeoi.io, che nel rinnovare il gabi-
netto, tranquillamente avvertiva la sua vicina caduta t*).

In que’ sei mesi, duramente impedito dalle misere con-
dizioni dei popoli e deir erario, se non fu dato al fànRAnio
vantaggiare le affidategli finanze, lasciò por altro assai

buona memoria di sé, pubblicando un resoconto sulla loro

condizione dal 1817 al bSò?. che per metodo, precisione,

lucidezza e lealtà fu da Kshico Nai>al'i.t t''' paragonato
alla celebre esposizione' clic del 1778 aveva fatto Oiacov(>

Nkckkr, il salvatore del credito francese, il cui prospetto

finanziario fu elevato all' altezza dì un fatto nazionale. A
questo poi del Oiurario precede l'altro di Ottavio Revki.,

che ministro anch'egli delle finanze, ebbe ofTerto a (Iarlo

•\i.nERTO il di dello slatulo, 4 marzo 1848.

Massimo d' Azeolio, che divideva col Ciijuario nel 1802 i

Compili ministeriali, non pare fosso poi tanto facile uomo
di Stalo, quale avremmo potuto attenderci dall' artista e dai

romanziere.

« Caro collega — gli scriveva un giorno — 0^‘undo
» incominciammo a chiamarci con questo dolce appellativo,

»• non ci figuravamo che dovesse mai avere il significale»

» che lia oggi, col dolcissimo corredo di rompimenlt di

» tasche elio 1* accompagnano f

« Facendo voti onde torni presto ad avere il suo primitivo

» ed innocuo significato, bisogna pure intanto accettarlo con

» tutte le sue con.seguenze; ed eccomi a parlarle d’ affari.

1

I

I

li

|.i

(1) Atti dt{ Parlamento. ICS. it ma;:glo. paj. ICiC.

(2| ScLopi*. ftoii.ie citale.

N.%t>4tLT ni: Hckfon. eomte I.olii* C Bn*Rio. Dijon. 1SC9.

(4) I.cItcm da Torino, tenia data. (Archivio CisRAaio. Corritpondenia).
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« Ilo scrino a approvando le modificazioni eh* ella

€ propone pel mio bilancio, salvo quella della soppressione

• della liCpazione svizzera. La ragione del mio dissenso sfa

» neir importanza che vedo, di stringerci o chi si trova in

• condizioni analoghe alle nostre, quali sono il Belgio e la

• Svizzera. Tutti tre, essi e noi, dobbiaìno start: in guaj^ia

» contro la Francia, coma ne stiamo in sospetto giusta-

• mente.

€ Del resto sono qua per tutte le economie possibili:

» ma è da considerare che il ministero esteri, é stato come

» san Bartolomeo, sottoposto ad uno scorticamento prò-

» gressivo, e poco più ci resta a scorticare. K non bisogna

• far poi di quelle economie colle quali, per guadagnare il

» soldo, si corre rischio di perder la lira.

« Se non isbaglio^ il Piemonlo è uno dei governi, dove

• ai paga meno T amministrazione ; e, invece di intiSichirla

» di più, credo che bisogni far pagare di più i contribuenti,

• che pagano meno di tutti i loro vicini. Cose, del resto,

• delle quali mi pare ognuno sia persuaso, e le quali tutti

» si ospeltano. Klla avrà in questo tempo certamente pen-

» sato al modtts tenendi per vuotare lo tasche al prossimo.

• e la prego dirmi se ha deliberato qualche cosa su questo

» punto importante. Abbiamo ancora tre mesi prima della

» riapertura: e se potessimo (vale a dire potesse lei) trovare

» in questo tempo una ricetta infallibile per guarire la

• borsa, o presentarsi con essa al Parlamento, sarebbe un

• colpo da maestro davvero. Poco mi darebbe noia allora

• la guerra pretina. Mi duole di non aver modo di aiutarla.

• ed essere ridotto a recitare soltanto la parte delle cam-

» pane, che invitano gli altri andare in chiesa, ma esse

• non ci vanno ».

r'^ '-'r ; by Goo^k



CAPO II

Cikrtrìt inàlro Iella iibiiwai )wlM!ea — U eaafatke limed • fl Me-

niorandiini Cibnrìo — lllitini per la gierra di Crimea preuMie

da Ciltirio e da Careir — Cikraria agli eiteri - 8aa aelile ceadetta

eealrt Tieaaa a Teicaaa dituU il Magrem — 8m diipieeio taiitra

dai illoeaiiiai piotiteali - Fripeiia di uamkii di dai daeati di

priacipaii Daaabiaai — XibCikrarii Miniatila — U ni iitmiiai ai

Canir id al Tillaaaitaa.

^ a la farsa del ministero dì tratisazione dal conte

> di Cavour sottilmente ammanita, doveva pure

0 aver© un termine; e già ravveduto era pronto a

tar cadere bruscamente la tela tU afdnchò, rialzandola,

potesse incominciare la propria parte. Come avvenissero

le cose, adiamolo da poche note del Cibrario Utesso.

(1) Léturt d'AiivLio 9Ì ToEtu.i. CEmrm 1870. p*f. 9. Lettcfm 18 lOfU«

18S3. — c Dopo ili che ai calerebbe 11 aipArio. e potrei aodarc lo cameriao a

> apogUorBÌ ». Nota ivi apposta. « UifeUoaadosi per opera del Cavooa il Caoioac

» eoODoblo deatioato a battere la breoeia 11 aiolatero AtcoLio, fa portato alla

> preaideoza Uaaa.vo lUTTAiti. Le aoaltre e ooa troppo leali evelailooi

> eolie quali fa ooodotto rutrigo, delermioarooo rAisouo a dÌBetUral. a
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* Ì8Ò2, 22 ottubre.

« Venerili alle sette (li sera a Stupinigi, S. M. riceve in

udienza Azmi.io e ine. Noi gli e.sponiamo che Cavol'h

disponendo della maggioranza e mostrandosi mal disposto

per Azkoiio, qualitìcando esagerazioni e vane paure i

pericoli esterni ed interni da cui siamo minacciati, il

ministero non può tirare innanzi, non avendo lilx'rtii

d' azione, e non dovendo compromettere la sua dignità

in faccia ad una maggioranza ostile. Venga dunque Cworn
e governi. V'hanno poi altre ragioni da non dirsi. S. M.

dopo lungo contrasto, promise di chiamare Cavoub o di

vedere come intenderà di governare. »

« 2 nuvCtiibre,

« Di nuovo sono tratto per considerazioni ben gravi,

• a far jiarle del ministero dell’ istruzione pubblica. Ne

» prendo possesso il \ dopo di aver pubblicalo i cenni

» sulle llnatize dal IdH al 1852 <». Cavol'u prosidenta del

» Consiglio e.

11 quale intanto, come se nulla fosse, attendeva tranquil-

lamente nella sua villa di Leri i preveduti risultamenti

dell' arti proprie di.

Passato quindi il CiniiAaio dalle finanze alla istruzione

pubblica, vi rimaneva quasi tre anni: ed ò pur doloroso, che

un uomo di lettere e di tal grido, non abbia potuto (e

((ui sarelibe sopercliio cercarne le ragioni ) recidere da

radice quell’ ibrido ed inconsulto sistema delle italiche

colture, intorno al quale severo ed alto suona ancora il

pubblico lamento i^'.

Primo a rompere una lancia in Parlamento contro i mi-

nisteri fu il Berti (22 marzo), che avvertite le laute, ma

(1) Mciuorlr aufo/r. nrirz\rchirÌo Ci»r*hco.

|{ Axcui. d»ittointtica. vtt. $8.

(:?) SctoH». SvUlie citale ,
pag 49.
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non tenute promesse, al CinnABio dimandava, nA senza ra-

gione, sviluppo maggiore alle scuole professionali e reslriii-

zione di cattedre di latinità « utili a pochi , e per vecchie

» consuetudini (co.si egli), e per cattivi ordinamenti, ohbli-

V gatorie per lutti
;
siccbà mentre nei ginnasti si fa pompa

» di una larva di civiltà, le moltitudini difettano delle più

» utili cognizioni. 11 latino è insegnamento d'una piccola

» minorità. Non pud, non devesi da un governo coslilu-

> zinnale prendersi a base dell' insegnamento di tutta la

• nazione; ed è assurdo che le leggi lo ritengano carta

» privilegiala di ammissione alle cariche dello Stato (» ».

Ma già del resto il Cibrabio, benché disv’epolo del Bou-
ciiKROS e del Bai.bo, era con lui

;
talché vedendo il liisogno

d'altri sistemi più rispondenti alle mutate condizioni della

società, prometteva di rassegnare in breve il progetto di

una larga riforma <*>. Né alla data parola mancò il mini-

stro t^t, quando un altro più tardi, il conto Casati, fatte sue

con qualche nmlainento quelle riforme, lo metteva ad atto

come legge nazionale, che prese quindi nome di legge Casati ;

al quale effetto valevasi il conto d’uno di quegli istanti

eccezionali, che sogliono i ministri pigliar di volo per sot-

trarre alla pubblica discussione la loro volontà, e conver-

tita in legge, imporla altrui. •

Sondo il Cibrabio ministro della istruzione pubblica, il

conte di Cavocb . che trovavasi a Condra , vivamente rac-

comandavagli il Oallenoa con una lettera B), che onora,

col ministro a cui era diretta, il protetto ed il protettore.

(1) Atii del PurSamento. 21 mureo 1853, pag'. 3004.

(2) Idem.

(3) CunaoMavaBi all'uopo con uomini competenti. Il Patron p. ra. con

IfUem 20 ottobre 1853. cedendo al fittogli invito, gli apriva il pensier tuo

per un proji.'vtio di legge relativo al Conalgll univcr«itarit. ed olle norme dl«

rettiti^ drllK.scuole private. Rapporto ai primo, lodava II concetto di ridurre

a setnpliciUi 11 troppo intricato meccanismo dei Cotitigli : solo avrebbe desi-

derato che I 5 consiglieri si Uniilassero a 3.' Pelle seconde, proclamava U
libertà d‘ insegnamento, perchà il programma degli studi! (cosi il Pctror)

rovina gli studi!.

(4) Archivio Cibraeio. Corrispondenza. *
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« Il signor Gallbnoa. che fa mio collaboratore nel Ri-

ì
]

» sorgimfnio nei tempi difficili del 1818 e 1849, e che foco

[ > poi ritorno in Inghilterra ov'A congiunto con una ricca

J

• signora di questo paese, ha divisato di scrivere una storia

j

» del Piemonte ad uso degl'inglesi: ma pripaa di accin-

• gersi all' ardua impresa, ha pensato di andare a Torino

• per procurarsi alcuni documenti ch'egli non ha potuto

» ottenere in Londra. Desiderando di facilitare un'opera

> che non pud a meno di tornare utile alla nostra patria,

» facendola un po' meglio conoscere a questi isolani, io mi

> fo lecito di caldamente raccomandare il signor Gallbnoa

> all'amico caralier CinnAnio, non già al ministro, ma allo

• storico insigne, all' esimio accademico, assicurandolo

» ch’io avrò qual personale favore quanto ella potrà fare

j
• in prò di un ottimo cittadino italiano, il quale cacciato

I

» dalla patria, invece di vilipenderla ed affliggerla . lavora

I

'
• ad illustrarla colle opere.

! « Gradisca ecc, • (la lettera é senza data)

Devotissimo servo ed amico

C. Cavocb.

Nè pel Gibrario le nobili parole del conte di Catodr
furono indarno, come noi furono in quell' anima gentile

quelle di un celebro poeta I», quando aprendogli mestamente
! la sua. gli palesava di quali amarezze fosse lacerata.

! « Credete mio buon Cibrario (gli scriveva), che il solo

I
» parer scortese ed ingrato, è una tribolazione insopportabile

j
» ai cuori onesti. 11 mio è tutto una piaga e da molto tempo

i

> e per tante ragioni! Chi gli reca un conforto esercita una

> misericordia ed una giustizia. Però se la fortuna mi tra-

• vaglia. Iddio mi sostiene, e se i galantuomini mi aiute-

I

» ranno e non mi verrà meno l'ingegno, vincerò l'invidia e

• (arò vergognare l'insolenza. Gli emuli e le parli sono i

(l) Archivio CianARio. ContvpMAaocA.
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• miei n^mioi. h.'idnle. Poi c‘ò un armento di mi*zzi uomini

»* coi quali Ìo non mi mescolo
;
né questi sono Nuievoli

•* con chi non va ai versi loro, mutando o^ni di faccia e

coscienza, aiutati dall' essere in molli e dalla piejrhevo-

» lezza del dizionario. Io sono ruUimo dei vivenli; ma in

» fTcnerosilii e fermezza di spiriti mi pare di vinc*»rli cosi

I» afrevolraenle, che non mi prendo pure il fastidio di mi-

» surarli. K^lì é perciò che mi par prave rahbandano di

» quelli che stimo e che amo, ché per quanto si dica il

ì» po<da bastaro a sé stesso, questa é momentanea consola-

» zione, ma non é verità, L' uomo che suda e che lavora

> ha hisopno di essere rispetlalo ed amato; tulle lo altre

• inenrcdi sono o passeppiero amhizioni, o pericolose follie.

• Il poeta poi che ha nervi più elastici e sangue più vivo,

» sa. vede e intravede, pur fingendo di non s' accorgere, e

» di fuor ride, ma dentro spasima e solTre. Deh! vogliatemi

» bene, e la provvidenza rimeriti largameiitd tutti coloro,

» che mi fanno gustare questo beneficio, eh' io chiamava il

» [lane dell* anima, lo per me non ho modo di ricompensa

» nitrì che due: la moinoria o la preghiera. Sono la ric-

>• chezza del povero, ma inesauribile più che l'oro.

« Voi, mio caro CmnAnio, avete troppo ingegno c troppa

>* bontà per non intendere da qnnl vìva parte di me me-
» desimo sieno uscite queste parole. Finirò col dirvi cosa

• che voi potete insegnarmi. Viviamo in tempi di bricconi

» molti e di mollo ombro. Chi sta ritto è un miracolo dtdla

» coscienza, ma un frutto dell’ esempio, nò vìva Dio, Sal-

» vinmoci in poco numero almeno dal naufragio del male.

« Vi stringo cordialissimamcnte la mano e sono qual

» sarò sempre. »

It vostro

K nel pregarlo di offrire a sua Maestà un'epistola fune-

bre su due tombe recenti della casa Ueale:

« Ho adempiuto un triste dovere; ma l'ho fatto con

tutto il cuore. Kccovi l'occasione, mio illustro ed ottimo



» amico, di pensare anche a me, e un poco sul serio. Ho
« assolutamenle bisogno di non tremar più sul dimani.

» Vedo tanti felici intorno a ine. e comincio ad invidiarli.

• Salvatemi, vi prego, da questo peccato, e correggete la

» mia fortuna. Parlale al re, parhite ai vostri colleghi, non

» lasciatemi dimenticalo così. Continuerò i miei studii con

« atacritù, quando sarù fatta anche per me un po' di gìu-

» slir.ia. Credo di meritarla l". »

Né queir egregio poteva non cogliere l'occasione in cui

l'amico sedeva ministro della istruzione pubblica, perchè prov-

vede.sse al misero suo stato « e giacché (gli scriveva) S. M.

» ha credulo che l'onore del commossomi canto per le feste

» dello statuto, dove.sse anche e.ssere la mia mercede; ed

» io bene mi guarderò dal chiederne una, mi trovo co-

» stretto due mesi prima del tempo di ricorrere alla vostra

» provata fede, onde m'intercediate le mille lire promes-

• .semi sui fondi mauriziani. K però, mio raro CinnARio, se

» vale la schietta amicizia, il tempo c la fatica spesa negli

» studii, il poco che ho fatto, il desiderio del mollo che

» mi resta a fare, e l'animo o rinlellello sinceramente

» devoti a questa mia seconda patria, vi prego a mani

» giunte di voler aiutare con qualche serio proposito al mio

» avvenire <*), al quale ha niente pensalo la fortuna, e poco

» sin' ora io medesimo. So che la facoltà di lettere del-

» r Università è liberamente disposta a favorirmi e pro-

» porre al ministero alcuna cosa, che valga a rendere meno

» incerta ed incresciosa la pre.sente mia condizione. In co-

» desta materia voi siete il capo supremo. Oli anni pns,sano

» c passano anche per voi pieni di laboriosi studi!
;
ma coro-

> nati da molte e bene meritate prosperità di comodi e dì

» nome, .\iulate un po' i mici, ve ne prego, come Dio ha

» largamente aiutato o benerletti i vostri. voi più che a

» mollissimi è noto che costa il meditare e il fare, né voi

(1) Archivio CiBRAR'o. Corriipondeuzs.

(2) Prr ftitrc l«*tlere ritulU come li Cibraeio facciie di tento perchb

rUluitre poeta non Triiiiie dimcoticato.
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» sapreste o non curare od affliggere T ingegno; l’ingegno

» per cui siete, e senza cui non sareste. Tutti quelli che ne

• ebbero dal ciclo alcuna parte debbono, credo, legarsi

» insieme, cercarsi o soccorrci'si, so l’uno nell’altro sincc-

» ramenle riveri.sce, ama e rispetta il dono della provvi-

« denza, e ne ha sacro il deposito ed il mandato (>, »

In questo mentre un delirio, che gli storici di quel tempo

credendo stimmatizzarlo, attribuivano a Mazzini (.sempre

il c,apo emissario dei tumulti popolari), ed era per quella

vece inopporltino, so volete, ma sempre nobile esaltamento

d’animi in.sotTerenti di servitù, risollevava per un ùslante

contro l’austriaca guarnigione il popolo milanese. Quel de-

lirio represso nel sangue, fu colto a pretesto dalla corte di

\'ienna per mettere ad atto la più stolta ed immorale delle

violenze; ed il 11 marzo venivano contlscate le proprietà

<lei profughi lombartli e veneziani, non escluse quelle di

parecchi già fatti sudditi piemontesi e cancellati dall’albo

dell’ austriaca cittadinanza.

Fu tale decreto da pareggiarsi all’ altro del maresciallo

Uadetzki col quale, bisognoso di venti milioni, tassava

nell’ 11 novembre i lomljnrdi già perdonali nell’anteriore

del 1® agosto, comprendendo tra i sommi promotori della

rivolta, tiviita donne, nn orfano di otto anni, C eredità

Mellcrio e Vo-tpUale matjgiore di Milano! <t)

Air apparire di quella nuova e liarbara contisca, non

mancarono le proteste del governo piemontese : ma non

riuscite le pratiche della diplomazia, dettava il Cina.vaio

quel celebre Memorandum che, percorrendo l’ Europ.a, de-

stava il plauso di tutti i popoli indignati alla feroce bru-

talità dell’austriaco decreto. Iji Francia e 1’ Inghilterra

battevano palma a palma P), e dalla estrema Costantinopoli

(1) Lritera 95 loglio lXì3. Toriuo.

(9J Itoooto. Storia della guerra d'Haliti t i. pag. 335.

(3) nuocili. Opera eitata, t. vii, pag. 133. Nula Dboui;( or. Lct*. Parigi

13 giugno 1S53, «1 altra di Ci AaiMXiH ad Azcni.to, Londra. 10 maggio 1853.

Si regga riatcro Jfd/norjnduu» ori Documenti aggiunti al prescute volume.
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vi»nivano congratulazioni al com"}:ìoro Piemonte <*>. K ve-

ram^nto in quel dettalo, ohe il Hianciii diceva Timo dei

piu splendidi documenti dell' età nostra (*l, sono in bell' or-

dine dati i siii^'oli detta^di della verUnua.

Le stolte eil ilte^'ali pretese della corte di Vienna, l'in-

sulsnjr-rine dei suoi rimproveri al Piemonte, la sua patente

violazione ni pubblico diritto ed ai trattati aiilulii e ino*

tlernì, sono in quel Memorandum con austera dignità se-

veramente manifestati, cliimleiido nlfine con altera e nobile

pndesta, « elio non possiamo tollerare senza o(T.*iidere

» Tonore. senza mancare al debito più sacro, ó questo, che

* sopra semjdici supposizioni raiitorilà politica degli au-
» striaci si permeila di violare i dirillì più rntr.Tmati, più

» incontestabili, nel colpire di,sequestri le prc*prietà di tante

9 famiglie, che più non sono fra le emigrale, daccliò i membri
» loro son divenuti, secondo le leggi d'ambi gli Stati, sog-

» getti sardi. »

il medesimo BnorrKRio, plaudendo ai sensi liberali di

quelTatto solenne, facevane in Parlamento assai largo enco-

mio <3). « ponendo mente — egli diceva — alle difÙcoltà dei

9 tempi, alle violenze reazionarie d' Kuropa, al mal fermo

» contegno di altri popoli, alla turpissima avarizia deU'ttji

» nostra, che ai godimenti materiali saerìllen dignità, liberta,

9 onore, avrei torto se non mi diehiara.ssi soddisfatto. So-

9 pralullo mi piace la sentenza sulla libertà della stampa,

9 saldo fondamento di tutte la lilx>rali istituzioni. Xol)iIi

* parole alle quali mi gode 1* animo far plauso in nome
9 della libertà e della patria. »

Ix' colonie italiane deU'America meridionale, attribuendo

il Memorandum ni commendatore Darormiua ministro

allora degli esteri, io presentavano d’ una medaglia d' oro.

(1) DUNCtit. Optra citata, t. vti, )SS. DUpncclo Tscco, Cot(anli>

nopcrii Bprtl«t 1SS3.

(S) HtASOii. Optra citata, tomo va. pa^. 137. Fu pubblicato dal Botta

(Tonno is:i3|. dal Jluiiuto. Storia tUUr guerre iintiaue del 1S30. 1. 1. p. 333. eco.

(3) IlRoirKRiu. ^zori'i del Parlamento, t. vt. Co&tlouaiioDe pag 3S9.
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ciressi facevano coniare, plaudenti all’ animosa protesta.

K forse alcuno ricordò allora i versi (li un antico poeta :

EffO hoi versicutos feci. tuUt alice honoees.

Ma il Daiìormida avvedutosi delPerrore, con gentile e

delicato pensiero T offeriva al CinnARio, che ad ogni modo
con pari delicatezza non T accettò.

In quel medesimo anno, durante T assenza del ministro

Hattazzi, assumeva quesfultiino per due settimane il por-

tafoglio di grazia c giustizia.

In questo mentre sulle sponde della Nova «i andavano

maturando rotali eventi, Ìl cui rimbalzo dovea riscuotere

quasi tutta Kuropa : ed era fatale, die allo infrangersi pro-

celloso del despotismo dello Czar sulle rivo del Ho.sforo,

si dovesse più tardi 1* indipendenza dd popolo italiniio.

Perdié sembrando a Nicolò giunta Torà cosi a lungo

preparata, per compire il gran disegno di Piktiio il OnANUE,

passato il Pruth. bruscamente agli Ottomani rompeva la

guerra. Ma il i2 aprile duo polenti nazioni si levarono

contro di lui : la Francia e V Inghilterra. In queir accordo era

detto, che sarebbersi accolli nel patto comune quegli Stati

che l'avessero desiderato.

Lo sorti della guerra volgevano intanto con divers.a

fortuna; quando Bhofkerio, interpellalo il Dabohmida in

Parlamento sugl' intenti ministeriali, n' aveva rìs)>osla esser

libero lo Stalo e senza impegni: oppur s* erano gettale ar-

canamente le basi di una triplice alleanza M). ('.adulo I)a-

BOHMiDA, salito al potere Camillo Cavour, deponeva que-

st' ultimo (20 geiinuio ISrM) sul banco ministeriale il trattato

di quell’ accordo, che stringeva la Sardegna, la Francia <*

r Inghilterra ad un patto comune; quello cioè dio quasi

soli CiuRAnio e Cavouh nelle C.imere e nei consigli mini-

steriali avevano g.agl iarda meli te propugn.ato. Parve a molti

singolare, che la fuggente occasione, (ch’era a cogliersi di

{!) Bi&scnt. Optra calala, t. vt*. IST»

JFA.
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volo popcbé il Piemonte pigliasse luogo ne' consigli eu-

ropei jiropugnatore dei diritti del popolo italiano)
,
per i

poco non isfnggissc, e che a malo stento la triplice alleanza,

dopo acerrimi contrasti, venisse il IO fel>hraio da iOl voti •

contro tW dal Parlamento assentita. Ma quando sì avverta
j

che parecchi deputati e .senatori di lutti i partili, eh’ erano

il Core delle due Camere RuKalpine, la venivano combat- 1

tendo; quando si leggano fra gli alti parlamentari le gravi
j

opposizioni degli uni e degli altri; quando si aggiunga

il naturah* sospetto di scorgere come avvinto dalle spire

della politica francese il pìccolo Piemonte; di vederlo più •

servo che allf'nto d’ una potenza, che più volle s'era fatta
'

giuoeo di lui, duopo è convenire che in quelle forti osi-
|

tanze era pure un coiai senso dì patria dìgnilii. di cui po- 1

leva r opposizione parlamentare altamente onorarsi. Anche

in pieno Sen.ato fu la proposta duramente comhattutn, c<>-

siccliè sopra W voli, non usci vincitrice, e fu assai povero

trionfo, che per 03 d>.

Fra i deputati, Lanza, DunANUO, Galt.enoa, Correnti,
^

iIalvaono, Lamarmora. Cavour la sostenevano. Contrasta- •

vanta lliANcnKRi, nROKKnmo, Sineo. Caiif.u.a, Asproni, Tkc-
|

cmo, Casarktto, Pallavicino ed altri. Vinse alfine lopposto

partito, il partito degli ardimentosi, perciò appunto che

senza un po’ d’ audacia non si fa nulla a questo mondo.

Preve. Il 4 marzo, dettala dal Ciurario. ministro allora

deir istruzione , e firmata dal conte di Cavour , usciva la
j

«lignitosa intimazione dì guerra contro la Russia, che fu i

letta in Parigi con somma avidità. K documento che onora *

il diplomatico ad un tempo c lo scrillore W. E qual esito

avesse fra i diplomatici di Francia, lo dice un telegramma,

i*he ricevuto dal ministro degli esteri, fu in questa guisa

al CinnARio trasmesso.

IIL

(U H'^vcrn 0/^n citata. I. vti, pug, |JW.

fi) trpgft n**} |)ocom*'nit al prf»rnt<* Tolume. 4 laario lS!>j.

p} III un rirmplarc a ttainpn di qur] manifci’O, appoataxi Ia

nula « Scritto dal conte Luioi Cibmario aecoodo le iatcorivni dei re *.
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Caro Amico.

I
!

« Mi reco n prata premura di comunicarvi il dispaccio

» telegrafico cifrato, che ho ricevuto lesti da Parigi. Ce

» Memorandum est lu aree aiidiV. Il a raprobatiun ge-

» aerale, et prodiiit un effe! parfait. Xou nc dubitavo. Ama-
» temi 0 credetemi di cuore.

« il vostro affezionatissimo

Dauokmida. »

I i

!
I

L'esercito del Piemonte mosse il 2! aprile alla jnierra

d'Oriente. LAMAHMOnA e Durando lo rondueevano. Al 31 di

majfgio la grave soma degli affari degli esteri, dalle mani

di Cavour passava in quelle di Luigi CinRAmo (0.

Ma d'onde ciòl Kra un altro giunchorello del conte di

Cavour, arbitro ornai del snbaiido gnbinetlo, per aversi nel

compagno nulla più clic un docile, fidalo esecutore dei suoi

pensieri. Ma non erasi accorto, che la pieghevolezza del mi-

nistro degli esteri non sarebbe durata clic in ragiono del-

Tarmonia fra grinteiili del Cavour, o le intime persuasioni

del suo collega tuli’ altro che arrendevole, quando ne fos-

sero andate di mezzo le sue convinzioni c la propria dignità.

Sua prima cura fu iP insistere (i giugno) pres.so la corte

di Parigi (2), perché il diritto di quella di Torino a prender

parte ai grandi negoziati della pace, venisse formalinenle ri-

conosciuto. Ma oscillando alquanto T Inghilterra ]»or gli oc-

culti dissapori fra IWuslpìa o la Sardegna, tornò il Cibbario

alla carica, scrivendone alPAzEOLio amlxiscialore in Londra,

il quale appresso Clarendo.v ed agli altri niinistri coaì

bene conduceva le coso, da otteneruo i’ intento

(I) RuTtcui. Opera citata, vtt. pa;r«

Mfin vit. paff. Ò47. Docum. xxviii. Di«paecio Cibrakìo ì glagno ISU
al marchoM Villamarix* In Parigi ed al miuxbcae d' Azeolio in Londra.

Altro ad Aziono d<d 7, Doemn. xxix. pajr. S48. deiropcm auddetU.

(3) Idem. I. VII, pa((. 3Z3. Dlapaeelo Cibraiuo ad AzaaLio in Londra.

Documento citato.

tó
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L* avvedulozza, la dip:nilh, la diplnmatìra clisinvoltum

colla quale, superando il (jmiAmo fiori ostacoli suscitandoli

contro dair austriaco pabinotto, scioplicva Tardile questioni

della politica, larpamejitc il IIianthi va commendando. 1/ufil-

cialc corrispondenza delT infatH’abile mini.'(tro col d'AzKouo

e col conte di CAVorn. atilcriore al Coiipres.so parigino e

duranti gli alti suoi, fu in molta parie dallo sierico egregio

pulthlirala

In quanlo a noi, valendoci delle carie, che dalla gentile

eondìscciulonza del conte Ir*i*oi.iTo, primogenito delTillustre

estinto, ci 'tennero comunicate, faremo di compierne 1»

serie, come di documenti, che debbono collocarsi fra i po-

litici della storia italiana c di un periodo importantissimo

(come tulli lo sono gli appartenenti od epoclie di transa-

zione), e che ci apprendono ad uii tempo, rapporto al (',
1
-

iiRAmo, la svegliala abilitii del magistrato, la logica strin-

gente dtd diplomatico e la leallii del cittadino. K n vero

dire, so un posto al bancliello delle grandi nazioni ebbe il

piccolo Piemonlo, a cui tutti rivolgcvnnsi allora gli sguardi

e le speranze del popolo ilaliuno; se le sue nazionali ispi-

razioni desiavano le simpatie di Francia e d' Inghillerra,

fu Topera di un arrischialo ma profondo pensicrodeUànitAiuo

c del CAVoun, d'onde il ripigliarsi delle arcane fila di quei

tacili accordi, che preccdeticrn lo scendere dalTAlpi di un

esercito francese per combattere con noi (l>enrhè assai lar-

gamente pagalo colle terre di Nizza c di Savoia) le gloriose

battaglie della nostra libertà.

Se non clic intanto T eterna lito dei sequestri e degli

emigrati lombardi, malignamente di soUomano ridestata

dalTAu.slria, tornava in campo.

11 duca di Toscana, comlisceiidcndo alla corte di Vienna

cui era scrviliuonte legato a doppio filo, negava riconoscere

un figlio delT esulo conio CìAimio Casati, quale addetto

alla sarda legazione. « Vorrebbero gli Austriaci, » rispose

(I) inane al xi: voi. dtUa Storia dij>lcmatiea d" Eun>pa verta

Vllafia. DocumvuU.
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nrpulo il CinRABio « risusrilare il vecchio romano Imparo,

* die nei reati di Sialo puniva la disremlenza del colpo-

» volet K dissi colpevole (ap^iunjrcva) secondo loro »

Ma, sobillalo da questi, cercando il principe un appicco

a 'romperla col IMenionto, replicava ristan/a. (»li fu risposto

maravigliarsi il ji^overno, nè credersi dovergli darò ascolto

Veramente Tabbietta servilità d<*l duca per la corte di Vienna

valeva ioni' oro; poiché senza parere che quelle stolte pro-

vocazioni venissero da lei, copertamente se ne valeva, tanto

che le acque s'intorbidassero, Kra I>kopoi.i>o il suo burat-

lino, dio senza accorjrersi la serviva mollo bene; perché

non pa^o dd Casati, facevasi a dimandare, mettendovi di

mezzo la Trancia e rinphìllorra, lo sfratto dì due politici

fuoruscili. Trancamenle rispondeva il CiimARio, che per

tnchic.sfa da reno sarrl>be V hwccato appoggio

(T altre nazioni per furie accette alla ena (3).

Povero Leopoldo! Kppure nel 1819 salutava dal suo

Jialcone la bandiera ded popolo toscano acdaniante alle

nuove Inrgliezze, non d’altro pauroso die di parer meno
rivoluzionario degli altri tulli. Né la vertenza del conte

era finita: perdié il Baldassfuoni, ministro del duca, ve-

dendo il Saui.i rifiutare T istanza codarda dell' esclusione

dd giovane conte dalla sarda atnbascieda , volgevasi al

CiRRARio, chiedendo il ritiro del Sauu e del Casati t**.

(l) IiUNcni. Opera eitita. Dì«pnccio C saiRio 30 la"U» tri eitJilo.

pa?. 205. tomo vn.

(2i Moni. T. vti. pa?. 200. Dispaccio ritcrvalo C Baiato. Torioo, 23

a^«tn IV>3. l«l ciiAlo.

(3) Touiu %i’. pn;. 2Ì0. Dispaccio riservato CiDftARio Turino, 30

agosiu ISÙV

(i) Torino 27 npoilo lSf>j

€ Caro Colicpa — « l.o. posta d*oppi porta una Idlcra d» n*i.nsa«rRnM

* a Tol din-tua, chii'dnite iiicnU'mrno che il richiamo di SstLi. 1/ affare

facendosi serio, vi prepo di ritornare senra indugio a Torino per deli-

* iH-rarc aKiemc ai vostri cgllephi il da farsi. l!u convocato il Consiglio dei

* nioislri per mercoledì 29 audantc, reo. >

, « Vostro affcrionatiisimo C. Csvoca. >

Si reppano ancora Ir Irlli re di CioaARin al marchese Sauli 30 luplio e 33

adotto, pubblicate dai Uuacm, t. vii, docuni. xxxt, xxxii, pag. 3Ù2 e
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La questiono fu in Torino <ln;rU arcolli minislri, pre-

sento il re, lunfmtnente ventilata; e t\i risoluto die /a

farda leijazione jìiu non yotes^. rimanere in To-^rarta,

senza compromettei*e la propria dignità e quella del suo

goi'crno: molto piit che arendo il re a Firenze im suo

ministro^ non avcia la Toscana usato il rigunì'do a S.

di un 5WO rapptvsen tante (*). K però il (.ibrabio, incaricalo

a procedere por guisa, che rimanessero gli addentellati di

qualche accordo, annunciando al ministro di Toscana le

prose risoluzioni « se il governo del re — conchiiidova —
» non é mai disposto a transigere col proprio decoro, accet-

* torà volentieri quei mezzi di eonciliazione, che gli venissero

» ofTerfi. e che salvandone la dignità, lo ponessero in grado

» di riannodare una rorrisprmdcnza stata per lungo tempo
» amichevole e gradita (2). »

Ma la corte di Vienna, temendo bonaccia, dichiarava

come propria la questione di Francia
; e non ci volle di

più, perché il CiimARio, solo in quel punto sostenitore della

dignità del suo Governo, mandasse al maiTliese di Cwtono,
legato sardo a Vienna, questi ordini risoluti, c poiché il

» conte IlfOL trascorre fuori dei termini dtdla sua mode-
» razione al segno di tonerei cosi fatto linguaggio, avverti-

» tegli ciò ch'era d’ oflensivo nella forma, d'inamis^ihilH

* nella sostanza del suo discorso. Domandategli se la To-
» scana ha cessalo di essere uno Stato indipendente; e

» s’egU persiste nei suoi modi pressoché minacciosi, gli

» farete comprendere che lo sue minaccie non hanno peso

» fra noi. ^Sdebitandovi di questo incarico, profitterete del-

» raccordatovi congedo P). * Nè pago a ciò, di lutto ammo-
niva rAzKouo a Londra cd a Parigi il Villamarina.

(1) Parolfì lettoni Cibrario al march^so nALh«tSRRONi. mlnlttro

del dura dì Toscana. Bu.>cui. Optra cilatu, Docum. %xt, pag. SCO. i settem-

bre IH55.

(?1 I{|l^cNl. Lrttrra cliatR.

(3) Uunciii. Tomo rti. p>n^. tlt Dispaccio conflùrnrlale 0 ottobre 181C e

sue lettere ad AzauLio ed al ViLLAMARtaa del giorno dopo, iri cjtato.

i I

yi
.X*\
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Se questa fu ^gliarda e franca risoluzione, la titubanza

nel porla ad allo fu nel Cantono quasi vilU\.

Prevedendo il CinaAmo le paure del suo Icfrato, o fermo

che ad ogni modo il foglio cadesse nelle mani di Buoi.,

I

metU'valo in posta, eh* era quanto mandarlo dilTilato ad

I

essere letto in «mr/oP) nelle imperiali cancellerie. 1/ nii-

slriaco ministro, addatosi dell’ astuzia, e punto al vivo dalla

forma dtd messaggio o da quella dell' invio, chiamato il

I (Iantoxo, destreggiundosì alla meglio, persua«levalo ritenesse

I

I

i dotti suoi come spogli d* ogni minaeria e d’ogni riaenli-

! mento, e fu coperta ed avveduta riirnllazione.

,

Avvertitone il CiimAiuo, solhwi lo al Cantono rescriveva :

I
« (lacchè il linguaggio del conte lU-OL non aveva carattere

; '

I

» di miiuccia, ed è salvo T onore della Sardegna, tralasciale

‘
' » dì dar corso agli ordini dati. »

.
I

I/arre dissentimento di Toscana fu dal CimtARio sopito;

,

e come rimpetto nirAustrin digiiilosainenle si comportasse,

I

dirà la nota 23 ottobre K^r>5 da lui spt'dila al Cantoxo

Sodilisfatto cosi ronoro del suo paese, 1* antica legazione

Korda rivide Firenze.

: I I Ilon più arrendevole mostrav,asi Cavour, quando ni Ci-

r I
itRARio res4*riveva:

« Ilo hdto allenlamente la nota relativa al sequestro di

i » Cantovo. l4i proposta del conte Buoi, mi paro inaccelta-

» bile dal Governo. Caxtono e noi dobbiamo mostrarcene

• » nè punto nè poco sodilisfaltì. Tuttavia, se alcun emigrato

t volesse provare reffn'acìa del mezzo suggerito da Buoi.,

j

» non sarebbe il caso di dissuaderlo. Ove poi questo riu-

» scisse, noi avressimo un doppio vantaggio; di non essere

. » più molestati dal sequestro, o di conservare una cagione

i

!

I

I i

:
I

1 I

(h nitscBi, Ojvm filata^ t. vif. pag. JIT

(?) Si veggano i Doemnenti in flne ni vulutne. Ivi la do(a?3 ottobre ISS^.

roane pure il dHpacrio confldrniialr di vette giorni dopo, recato in parte dal

l'UNcni. tomo VII, pag. t>3. e dirircato al C«aToNo, dato in fine al tomo iatetau. i

hix-um. xasii. pag. 5S0 e lo lettere 10 « 14 «Il quel mete al ViLLawAaoiA «d
|

aU'ArRoun. Docom. xtxtti e xxxiv luogo citato e dìap. ló c ?3 ottobre dri
|

CioxARio al ViLL4M*ai.'<A e ad AzxoLto, xxxiv e xxxv. i
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» por rompere coU'Au.slria, ove T occasione por ciò fare lo

>* dimostrasse favorevole. Ilo credulo bene di manifestarvi

» la mia opinione su questa pratica, pel caso in cui ravvi-

» soste opportuno il fare aCASTOso una privata risposta.»

1/ Austria andò per suonare e fu suonata; eJ è una triste

verità, che nelle miniuie disdette, ne' piò leppierì disappunti

della Sardegna, facevano da lungi capolino gli artìgli del-

r aquila grifagna.

Un altro esempio di nobile fermezza^litHle il CiimARio

nel fatto d'inconsulto allocuzioni del pontofice romano.

Perché, al primo comunicate dal marclieso Miouohat[ am-
basciatore alla Corte vaticana, scrivevagU senza più t*).

« Ho ricevuto l'esemplare che V. S. i!lustris.siina mi ha

» trasmesso delle due alhn'uzioni pronunciate da S. S. nel

» concistoro segreto del 20 luglio.

« 1^ forma atfatlo insolita e piena di so.spottosi riguardi

» usata nel convocarlo, potevano già far presagire che Tin-

» Irigo politico vi dovesse avere maggior inlluenza che il

» vero interesse della religione.

« Circa all'atto che ci riguarda, che dichiara nulla una
• legge del regno nostro, votala regolarmente dai poteri

» dello Stato e sanzionata dal re, non posso che deplorare

» altamente nel vero interesse della religione un tale abuso

» di potere degno dei tempi di mezzo, e che corris|>onde

» così male alle parole dette un mese prima spontanea-

» mente da Sua Hicatitudine a vostra signoria illustrisslmn,

» quando fu ad ossequiarla per i' anniversario dell' incoro-

» nazione. — Om che trottasi di «n fatto compiuto, la

» Chiesa debbe armarsi di quella longevità e santa rasse^

* gnazione, che ne forma ad im tcmjìo la dolcezza e la

» forza ».

« Coloro che hanno strappato alla sorpresa religione del

» ponteCce un atto violento eJ ingiu.'ilo, che tanto deve ripn-

» gnarc al mite e virtuoso animo suo, hanno sperato di po-

ti) Dt>cnTii. diplomatico nelJ'Arcliivìo CiSRfttio eni fpetl&no gli altri tutti

da noi recati.
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terc con questo mezzo, e colla corrispondenza che hanno coi

nemici delle liberali nostre istituzioni, perturbare, divi-

dere ed ajjitare il paese. Ma il buon sen.so del popolo lo

preserverà certamente da questi mali. K.sso comprende

che la base della religione é la carità; e che non é in-

formato da buono spirito reli^doso un atto, che tanto se

ne allontana, e che confonde le questioni temporali colle

spirituali. Sa benissimo che nelle altre questioni il pon«

lefìce può errare, e aspetterà con piena fiducia elio il

pnp.i, mcLdio informato, emei^di ck> che dì men giusto e

conveniente ha fatto, sia per inganno di raggiratori po-

litici, interessati a nascondergli il vero stato delle cose,

sia per falsa applicazione di un decreto tridentino, che

riguartla manifestamente un caso ben diverso dal nostro.

S. regolerà dietro queste norme i suoi disi'oi'si.

« Intanto il governo sla preparando un

che rende nolo al mondo T aggravio che vien fallo con

esempio inusitato ad un regno eminentemente cattolico,

in pena forse d’aver più lungamente d’ogn' altro com-
piaciuto alla santa sede anche su quelle materie, che per

e.ssere afiatlo straniere alla giurisdizione ecclesiastica, si

sarebbero potuto governare sull' esempio della sola auto-

rità civile.

« Gradisca ecc. »

o agosto iSUo (confidenziale).

ClDR.VRIO.

(Queste gravi cure non gli toglievano di assumerne delle

minori. K pur di quest’anno era il Cibrario delegato con

amplissimi poteri per una convenzione col re dei Paesi Passi

per le attribuzioni e giurisdizioni dei consoli di quelle

genti, e per definire le libertà di cabotaggio nei porti e

nelle costo d’ ambo i regni.

Ma tornando airAustria. sempre in ira contro un popolo

vicino le cui libere istituzioni disvelavano l'esosa grettezza

delie lombardo-venete, non appena lo potesse, levava io-
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ciampi contro di lui. Quindi opponcvasi di tutta forra,

movendo cirlo e ferra, perchè al Piemonte fossero chiuse

le confcren/o da que’ medesimi alleati, che avevano combat-

tuto con lui, con Ini divi.si ne’ campi della Crimea tutti i

rischii della difflcile e contrastala vittoria. Se non che ri-

conoscendo la Francia il diritto della comune parlecipa/ione

ni trattati della pace . insisteva il CinBAmo appo il siirdo

ambasciatore a Parigi, perchè fossero convalidati. .Altret-

tanto faceva coU’.Azeouo a Londra; ed i tre gabinetti si

trovarono d’accordo.

Fu allora pensato ad un viaggio di re Vittorio Emma-

I
MIELE in Francia ed in Inghilterra. Azeomo e C.vrouii lo

I

accompagnavano, e valsa probabilmente a gettare le basi

della guerra ilalo-franca del 50. Accolto splendidamente in

Lomlra il 5 dicembre, si maturavano p.'r avventura in

• que’ solenni ritrovi i destini del popolo italiano. Rapporto

a cui merita bene si riferisca una lettera del conte di

Cavoub al nostro CinivARio.

I

I

I tì dicembre 1S3S, dal castello di ÌVindsor.

« lai cerimonia d’ oggi superò la mia aspettativa. 11 re

I > fu ricevuto in Londra nel modo il più soddisfhccnte. Lesse

» mirabilmente il discorso che Azeolio aveva preparalo, e

» si comportò qu.ale perfetto gentiluomo, lo mi lusingo che

» l’ impressione, che la condotta e le parole del re hanno

I » prodotta sul popolo inglese, non si cancelleri cosi presto

» e sarà produttrice di buoni risultati pel nostro paese.

' » Non ho penluto il mio tempo avendo avuto cura di par-

j

;

» hire ni capi di tutti i parlili. Li ho trovati tuffi unanimi

j
» per r Italia. Ma ed è il ma che vi spiegherò. 11 re

• '

j

« aderisce alle vive istanze dell’ imperatore, e rimarrà un

» giorno di più a Parigi. Non saremo quindi a Torino che

1 » mercoledi venturo ecc. (') ».

(1) Arcliivlo CtBt4Rio. Corriipondcnta.



I 1

Il disegno napoleonico di un ink»rvento francese contro

TAuslria rinale ai tempi del disastro di Novara.

Olà dal 18r»3 Napoleone m lasciava correre dinanzi al

I.AMAUMORA, al CoLi.KONO cd al Cavouh parole arcane, che

rivelavano un proposito saldamente nclT animo confitto,

come d*uomo che aspetti un'occasione a porlo in allo (*).

I taciti approstaiuenli di IJonapaiite a Parigi lo matu-
ravano, ed i fatti del 1855 ne affrettavano T adempi-

mento l^).

Ma riprendendo la serie loro, per un istante abban-

donala, caduta T8 settembre la città di Selxistopoli, sotto

le cui mura dovevano decidersi finalmente le sorti della

Crimea (•*), distrutto nel mar Nero il naviglio nemico, lo

scopo dei collegati era ottenuto. Si pensò quindi alla pace.

* iJi lunga mano TAuslria, la Francia e ringbilterra ne anda-

vano predisponendo per ogni evento le condizioni, che,

cessalo il cozzo delle armi, dalla corte dì Vienna, assen-

zienti le altro due (28 decembre), si proponevano allo Czar.

II giorno dopo, TAzeolio in Londra ed il Vii.lamarina

in sulla Senna ricevevano da Cibrario dispacci confi«lenziali.

che ponevano loro dinanzi quanto imporlerebbo all* avvenire

(lolla nazione, fosso collo il momento per ottenere che i

Honnoxi di Modena e di Parma, collo scambio dei princi-

pati Danubiani, si allontanassero dalia terra italiana, toglien-

done così una piccolo, ma nobil parte, alle austriache pre-

ponderanze D».

Confidare il Piemonte, diceva egli, che nelle prossime

N

tl) Buncvi. Opera citala, tiii.

{i) Idrm, Opera citata, t. vii, 23D.

(3) Di lettera di Cavocr & Lciui Cmiiikiiin. c Pento eh« irretr diretto

» feliciinzioal ad llootos ed a Gattmoar per la preti di Sebattopoli. Vedete

» eoi cwlleghi te non tU 11 eaio di far cantare un Te Deitm. Quando non

a fotte altro, avrebbe il rituUato di far arrabbiare 1 elericali eco. Torino.

» D tetlcmbre 1S55 ».

{4) Doeutn. t9 dicembre 1S55, In Rne al prrarnte. ma pid ancora il di«

ipnccio del CmaARio a ViiLaitAniNa, pure di quel giorno, recato dal Bianchi

a pagine 239 e 243. t. vii.
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ronforonze i suol potenti alleati vorranno rimutare in (juesta

Italia un ordine di cose, che attualmente qualche volta ri-

pugna alle nozioni più semplici della giusti/ia e deUVquilù.

Sperare veder mitigale le soflTeren/.e, alleggerite le miserie

del popolo italiano. E poi che l'Austria dilatava in Oriente

la sua potenza, essere tempo frenar quella, che troppo in

Italia rinvigoriva. Quali si fossero le condizioni del trattato

di pace, esser d’uopo rass^'gnarsi a vederla stendere Tali

per tutto il corso del Danubio tino allo shocco del Mar
Nero, come pur troppo le batteva sul Po.

Ma questi insoliti accrescimenti, queste ininaccie aU’e-

quilibrio delle nazioni, pel quale indarno sarebU'si combat-

tuta la pierra della Crimea, dover sollevare i sospetti o le

provvidenze dei collegati. All' Austria preponderante dal

Ticino al ^^a^ Nero, da Ancona ad Ibrail, padrona del

Danubio, chi potrà impedire che non guardi superhamenle

ni minareti dell' ambita Disanzio, con più certezza deU'*?sito

che la Uussia non ebbe? K se la guerra dai popoli confederali

sostenuta, e per cui TAuslria non cl»be sacrillcio pur lieve,

avesse por ultimo risultalo la di lei grandezza ed il do-

minio del maggior fìume europeo, chi farà calcolo del suo

prestigio irresistibile, che polrebl>e realizzarle il sogno an-

tico del germanico impero? E l’ Italia? Frutto degli austriaci

patti, quali vennero proposti, sarebbe un ribadirle i ceppi

deir austriaca servitù, sicché la guerra di Crimea non a-

vrebbe che raddoppiate le sue catene.

Ove tanto accadesse, dove i sacrificìi dolorosi sopportati

dal Piemonte per l'avvenire del popolo italiano, non doves-

sero che sempre più gettarlo in fondo all'ultimo scadimento,

la pace consacrerebbe una grande ingiustizia ed una grande

immoralità; perché Francia ed Inghilterra largamente com-

penserebbero una potenza, che ad enlraml>e rifiutava. nelPora

del pericolo, un soccorso, ed abbatterebbero di converso

rallento, il compagno nella lotta sostenuta, abbandonandolo

tutto solo dinan/i nllWustria vicina, per essi ringagliardita.

Quale lezione pei pòpoli? Ma la Francia e T Inghilterra

non la daranno.

ii

! I
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Su qiiosii sensi volgeva la bella noia dal lìiAXcni pub-

blieata CI.

Con tulio ciò i legali di Fi-ancia, di Sardegna, doU’.Vu-

slria, dell’ Ingbillerra convenuti a Cuslanlinopoli, Iratla-

vano l'ardua lite dei principati danubiani. Allamenle Ci-

im.viiio protestava, il posto della Sardegna nelle confiTOiuo

della pace trovarsi determinato dalla natura delle coso a

tliseulersi, lutle vitali pe'.suoi più cari interessi. N' andrebbe

il l’iemonte profondamente ferito se, dopo tanti sacrifìeii

no!)itmente soslennti, voles.sero gli alleali inereanleggiaro

l’onore di liberamente e sen/a restrinzioni Irallai-o <bdla

pare. Il
' suo diritto essere saero, ed emergere dal fatto

istesso della Iripliee alleanza, forlilleato dal tangiie che i

militi pienionle.si avevano versato por la eausa comune (*).

« Se le cose (replicava in altra nota niraniba.seialore di

Parigi) non dovessero procedere in modo convenevole alla

» dignili del nostro re, non debbo dissimulare fin d’ora,

» che i nostri plenipolenziarii avrebbero l’ordine di pro-

• testare e di abbandonare il congresso Iti). »

Oli ordini e le istruzioni che al conte di C.wocn cd al

marchese di Vili.amarina il Ciurario uvea dall, erano

questi :

1. Se non fossero ammessi a tulle le discussioni toc-

canti in qualche guisa gl’ interessi della Sardegna, laseias-

sero, protestando, le conferenze.

2. Si avvisasse ai traffichi della Sardegna sul Mar Nero,

su quello d'Azof c sul Danubio.

3. Che r Dalia non si b.sciasse nelle antiche sue con-

dizioni.

4. Se i sacrificii della .Sardegna non producessero che

la grandezza deU’.\uslria raccoglitrice dei frulli d’una guerra

! I

l I

f*

X

(!t rit. 330 . ?U «r i Dnrnm<'ntl in fln^ allA pr^irnt#.

42 ) M'-ra. Riupncrlo ronfl<l«*n 2 Ìal<* CiuraAio r Vir.iAUini'CA in Parigi « a«J

Airnuo in Londra. Torino, t febt>raio IS-V», t. tu, pag. 251 .

(3 ) Dispaccio coofldeneialc Cirrario al auddetto. 9 febbraio 1 ^5C, citato

dal lliANcni mi L vii, pag. 252.
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oon da lei sostenuta» e ne lasciassero in Italia la politica

a;.'gressiva; se il papa ed il re di Napoli continuassero im-

ininemcnte un governo ingiusto cd avverso ai diritti della

nazione» avvisassero i plenipotouziarii le gravissime conse-

guenze (^).

Queste fermo e risolute determinazioni palesavano nel

CinnARio il diplomatico dai forti convinciineniì» che va di-

lilto al suo scopo; che abborrento dalle servili o paurose

pifglujvolozzo di più d'un ministro a lui succodulo, mai non

transige quando si ti’atli della diginlìi del suo paese, ('erto

la questione italiana, scriveva aU'AzKOuo (*), ù tutta irta

d' inceppamenti. Ma v* hanno pur nodi che donno wfran^
unico iiKido a toglierei d* impacHo. Quando un po-

jM.Io che ha diritto ad essere governato, non lo è punto,

e che il suo governo é‘ incapace di renderlo felice, si chiede

forse r impossibile , dimandando che non sia né angariato,

nè assassinalo, né oppresso da coloro che dovrebbero so-

st ‘ncrlo i

<l) Deanciii, Vii, |m«*. Docum. xt io One. Iftstntciion d« ^f.r U ehtr

CiiiRAiuo a m.t* té eomU CAVoua ét a m.r U marq. Vti.LAUAnt9A , étc.

Tnrin. B ftvrfer Isri6.

(3) Lvtt 25 mnno IBStÌ. da<a net Doeameoti.

—

N

C' ^ J ^
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CAPO III.

CuinoM di Parigi e dii(i|(ci CiTMir — Cifraria li il Iraigarìa ddl'tirrcila

di Criaira — Prototarioai di Caioar - Ciktaria ai dimtitr.

I

I

,
I

1 21 Pi'lrbrnio ISùG giungeva iu Parigi il conte di

Cavoub. Apertesi le conferenze, v'intervenivano

per la Kraneia Wai.ewski e BonaQUKNKy; por l'in-

ghiltèrra C.larendon etlowi nv; Mantf.i ffei. ed IIatzfei.dt

rappresentavano la Prussia; Obi.off e Urunnow lo Czar; la

Turchia vi mandava z\i.r Pascià Oranvisir e Djkmii. bey;

Cavocr e Viu.AMARiNA peroravano pel Piemonte; per l’Au-

stria lIuHxsiH e Buol, scelti questi ultimi appositamente,

perché animati d‘ una tale avversione contro il Piemonte,

che ave-.a tutte le ingrate ncerbilii dell'odio personal» tu.

\'ivis>ima era intanto 1’ uftìciale corrispondenza fra To-

nino e Parigi, fra Ciurario ministro o il conto di Cavour.

Ut Si esigano In One i Docameati.

tir — —
J-'SK
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« Sono nove giorni che ho lasciata Torino (cosi que-

» sT ultimo), e vi ho già scritto Ire volte, spedili dispacci

» senza tino ecc. Spero che sarete soddisfallo della mia

» corrispomlenza. Credo b<*ne a discarico della vostra e

j* mia rosponsaliililà, di consegnare ne’mioi dispacci tulli i

* falli interessanti, che mi vìen fallo di conslalare. Ilo

» serillo al ri? riferendogli la conversazione, che m'ehbì

» ieri sera coll' iinperatoiv. Ondo moslrargli la ncce<5.<ità

» del segreto, lo pregai di non farne panda al Ctnisiglìo.

» IVdrele però parlargliene in j>arlicolan». lUmatuhileini al

» più presto Aumim.ad coi documenti che lio cliiesli a voi

» ed a Hattazzì. Lunedi andiamo in iVcrntt. se non piacevole,

w la cosa sarà curiosa. Intanto sono cominciati i pranzi

» nflìciali, e se non le intelligenze, gli stomachi sono posti

» il dura prova. V’avverto che ho arruolata nelle lìle della

» diplomazia la bellissima contessa di invitandola

» a corjncier* od a sedurre, se fossa d’uopo, T imperatore.

» Le ho promesso, che ove riesca, avrei richiesto pi*r suo

» padre il posto di segretario a Pietroburgo. Kssa ha co-

n minciato discredamente la sua parte nel concerto delle

» Tuillerie di ieri. »

Vo.^tro affezionatissimo

Cavour.

poi venendo in campo alcuno proposte che riguarda-

vano lo ingrandimento della forra nostra, e scrivendone al

r.iBUARjo, lietamente, il ministro gli rispondeva, consolarsi

che il pensiero di mandare Ìl duca di Modena e quello di

l’.arma in Vahachia od in .Moldavia, riunendo sì bella parte

(li terreno italiano, allecohisse neiranimo dell’ imperatore (*).

Ma le allrallivc della contessa di pare non ri-

portassero sulle prime gli sp rati trionfi
;
poiché avendo

Cavoitii po^lo dinanzi lo seamhio del territorio dal Ciurario

suggerito, aggregando alla Sardegna i ducati di Parma e

(I) UuTcCit'. C TU. Documento xii, febbraio tR5(},
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<Ji ri;ireuza fu da;:Ii nnslrincì lopali dupnmoult’ r«'-

Kpintu (').G la quosliono iuhM'minahìlo dei soqui'slri lnnilKn*<li,

dal voIìT-tg ni mio compIm<‘nlo» sVra falla più ac»*rl>a
j

«* incipri^riiila l^), d’onde s<»vepc e dijriiili»se pndesle del fa-
i

I RAHio niraustriaco ambascìalore appo la eorle di Toriho ! !

Ma ritornando alla prima, lo stesso Cavour, naufraj^ala i I

la proposta CiiiiiAnio. ne proponeva un'altra. I

j

« Faccio parlii*e il corriere Aumim.ao (cosi il conteCwoi n |

'

>• al ministro dejrli esteri), per poter informare il re c voi !
I

» delle fasi della nostra neijoziazionc. Vedrete, che spa'en-
|

j

» tato dalle difficoltà che il traslncamenlo del duca ili
[

» Miulena ne' principali può sollevare, lio messo avanti un

» nuovo procreilo nel quale fifjura il jìrincipe di (^^nlos^^^•o. i !

» Ne scrivo «lireftamente al re, e spero che S. M. non lo
| |

» biasimerà. Non si tratta di esaminare quale dei due pni-
I

» p.'Mi sia da preforire, ma di \edere qual sia di meno
» inip<>ssil>ile eset iizione. Non conviene peni tacere die .si

,

» r uno die Taltro incontrano prravissinio ostacolo iiidrop-
|

» posizione n^isa della Turehia, o nella ripu'fTnnnzn delTIn-

** pliilterra ad osercilaro la coazione necessaria p-'r farla

» cedere. Avn*i bisogno di essere ben chiarito sulla que-

» Rtiono della river^ihilifà del ducalo di Mod<*na. Non sapnd
i

» ritrovare le rejrole die slabiliscono I diritti recippoeì de;rii

» arcidiidii d'Austria. Discendenti da 11k\ttuce. die portò»

» alla casa di Lorena i diritti di casa d' Ksfe e della casa

» (ano Malaspiva, sovrana dei durati «li Modena e di
j

Carrara, non vi sono che il duca reirnanle ed il suo
j

!

s prozio, entrambi senza prole. Monuulo «juesli. dii eredita f

» Cart'tti ha, credo, esaminala la questiono. Fate «l* illumi-

» nnriui su d'essa al più presto pos.sibiIe Ui). »

(1) Doctiin'‘nti In firn* a qtirsto roTnnie.
I

lliftSCHt. t. VII, CitiRAKt'» al Conti* ilirAvnvR. Torino SC fia.br.iio

ISTjf. ttlla pa^;. ÌC0 <'«l I Documr-itiì alla lìtio <1« I |>rv»cntc vulume.

(1) *11. pa;; 3^.

(41 Mrtn t»ì«racrlo cnnr'Icnrialc Cibsìhio al conta di Ctrocs. 7

morrò IsTiO Bi;t;lunto al t»ociiai<-ntu ti.i, pai: CU.

(5) Svnsa data. Archivio Cirrario. Uurri.poodrntn Catocr. i

I

V V y ) ?
^— —^
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Ma sembra dio la proposta di Cavocu intorno al prin-

cipe di Carigxano, non talentasse al Ciìiraiuo; perché il

primo, nir avuta risposta replicava:

« Ilo rirovula una vostra particolare, corno puro una

» lelltTa dd re sulla quoslione parmense. Capisco quanto

1* dinìcile sarel»be T indurrò il principe di Caiuonano ad

» andare in Valachia, conducondo prima all’ altare quella

* U.u*'ì'<i zi’cVa di'lla dudu'ssa di rarma. Nullamcno parmi

» l’ostacolo lum <bd tulio in-«np<*rabilo: ma temo pur troppo

» <lio non avremo ad oceiiparcene, eiaccln* i turclii si

» dimostrano feroci (Iella questione dei principali. Non solo

» ricusano di ablKimbuiare il supremo dominio, ina iusi-

y> stono per avere in mano le fortezze, die la Rus«;ia cede

1* sulla si^i^fra sponda del Danubio. 1/ liijililllerra dice di

» non poter dispo^ilinre i turchi viob'nlemcuto. I.a Trancia

» quindi si ritrova stda ad onta del suo luion volere. 1/im-

» piTalore non sa die cosa fare. Pure, essendo uomo di

)* propositi tenacissimi, non ha dimesso il pensicTO di far

» trionfare il primitivo progetto. »

« per non perdere tempo, metto in campo la questiono

» dello Iloina^'fio. Per questa a\r«*nio cabli ausiliarii negli

» inglesi, i quali sarebbero assai lieti dì mamlaro il papa

» al diavolo; ma Irovoremo un ostac(»lo nel desiderio dil-

» r imperatore di non mettersi malo col sovrano ponle-

» fìceO). Intanto sarà giù un passo se oUeniamo .si [>arli

» d' ir Italia, e die lo potenze oceidenlali reclamino la ne-

» ecssità di rifuriiiaro Io stato delle cose in essa esisleiile.

* — Patita, se non raccoglieremo gran die, avremo seminato

» per r avvenire t^). »

Kd in altra del 4 marzo. Parigi.

« La paco, crune ve lo scrissi, è falla a metà. Delle cose

" nostro non si è ancora parlalo: spero se ne parlerà tosto,

i
!

(I) i:r\ QtU'Ko (l'Ut' ìmppr.Atore il tuo prÌutO(;<*nMo. che il dorer*

trn< rgli ni «nero f-mn»,

Archirii) CiDKARto. CurritpontleQZB autogral« CAroCR. La IrUira è

<t<-l 12 laarzo ISCiC.
!

;
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1» ma con guato esito not so. T^i mania di conciliare il papa

I» e di averlo a palriiio, ha lutto puastalo. Lo difficollA

» ^he incontra la combinazione del duca di Modena, sono

» immenso, onde in dermiliva non ho prandi speranze. Non
j* ho finora voluto trattare la qucstionedei segiiostri, por non

r> impicciare le presso colle piccole questioni: solo no dissi

>* alcune parole al sepretario dì BounQUESEV, ma lo trovai

» pili austriaco dì Buoi.. Quest’ ultimo col quale mantenni

» sempre le più cortesi riserve, mi prepd ieri di assepnarpU

» un'ora por conferire insieme. Vedrò cosa mi dirà. Scri-

» vero al re relativamente al battesimo del n.iscUuro Cesare.

» L’ imperatrice vuole assolutamente farlo benedire dal papa.

» Spero che il re sarà rimasto soddisfatto del paraprafo del

*• discorso deir imperatore, che lo rifiette. Fu molto lK*ne

» accollo. .\aK5K mi ha scritto per lagnarsi che gli. fosse

» stala aperta una lellera col suppello imperiale. La cosa

» mi pare impossibile: vi prepo di verificarla. II poverno

» non può certamente volere sorprendere i secreti dì .Vresk

» col quale io sono in intima relazione. Monale col suo

» colorito di polizia, ci troverehiw un pran gusto nelh) sUi-

* bilire un cahUxet txoir; ma assolutamente non Io dovete

» permettere (B. »

II tnilIaU) dì pace soscrivevasi al 30 marzo, ni' verbo

ancora s* era detto delle italiane cose. Lamentavasi il conte

Cavouu f«'rito nell’ anima da quel silenzio fatale, e tanto si

mise a’ fianchi de’ ministri di Francia c d'Inphilterra, che alla

perfino l’ imperatore dava ordino al conto Wai.ewski d'in-

trodiiriv nel convegno dell* 8 aprile (ed erano ben tempo)

la questione italiana (*).

Quivi il Bianchi, avvertendo nella .storia contemporanea

Il debito di non entrare in quei fatti particolari, che non

lo tolgono di porre in luce il vero t^), sembra esimersi dal

(1) Corri»poTul»-ntft Cvtocr. Archivio CiOKAittn.

(2) n»A\rni, vn. D!«pnccÌo Ctvocn qui citalo, col quale riferiva

miniunim'nto al car. Ciaa^a o quvlH seduta.

(3> Idem, VII, pa{*. SC5.
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s<»lk*vnre quolla milx? rhe li riouopre; e ne priva del lun?o

«lispaccio, che narrava alla disiosa T imporlante seduta. Ter

me ritoiicro non potersi meidio carallcriz^are le condÌ7.Ì4)nì

dei fompi« conoscere la natura de»rli uomini che parevano

allora dominarli c strinirere in pupno l’ avvenire, fuorché

discendere appunto ne*:!’ intimi secreti, nelle arcane lalelire

delle loro intenzioni. I.a storia è col.il pudice, cui nessuna

pnirina depli uniniit processi dovrebbe essere invtdatn. per-

^‘hé dalla meditazione di tutti i falli, di tutti i documenti,

quali pure si vo^rìiano, dovrebbero emer^'cre i suoi te-

muti, ma inappellabili decreti. Non mi sgomento quando

narro dei falli e li convalido. Il silenzio in questo caso

rllornerebbe ad utile osclu«iivo dì dii ha paura della

storia.

Ma ritornando a quel consesso, ivi Ci.AnrNnoN. qunlinoatt

ì governi dì Napoli odi R<una, come ì
pe^'^dopi degli ilnli.nni,

proponeva due rimedii: secolarlz/nzione dell' cecle.siaslico

regime, ed invito al re di Napoli di niiglir»rare il suo.

1/ abile Cavour mise innanzi il triste fallo dell* armi

s|pani'»re nelle Iloiu.igne c nel duralo di Parma
;
e dopo

lungo discutere, fu ritenuta la necessità die le truppe au-

striache e le francesi nbliandonassero Io Stalo r«miano, ed

ivi, «orno in quello di Napoli, si atlìvassoro leggi piu miti

c più dementi.

In questo mentre, avvisando il CinnARio le finanze dalla

guerra inaridite e la misera condizione dell* obliato eser-

cito piemontese coslrello a languire per manco di navi e,

ornai cessata la guerra, lontano dalla patria là nei brulli

ileserli della Crimea, volgevasi a lord Iltnso.N, l'inviato bri-

t innico presso la corte di Torino. Ricordandogli la pace qua-

si bé stipubata, e valendosi dclfart. fi dei patti convtMiuli c

delle assiciira/loni didl* Inghilterra, che osincnlo veruno sa-

leldM'si albuopo risollevato, d<miaiidava che naviglio inglese

} 0 *corr«*ssc al ritorno dei poveri soldati, cd ni trasporto

deir armi c de' cavalli. Notasse, gli (liceva, come alPerario

(Oìlas<4'ro quo* Soldati da cento mila franchi a cinMiin

<li; trattarsi di 17 mila uomini e S.^r>00 cavalli: volesse il
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nobile lord raceoiuandurG al minìsiro dUngliilterra la sua

domanda *0.

Como poi Ioni Hcdsos appo CtAnENnoN 1* appojr’.das'io,

basii il diro, ohe non appoua quest* ultimo vide a Londra il

conte di (ìavovh, lamontossi del tuono di quel dispaccio, di

cui millu più calmo e di^^nitoso. il Cavouu ili .sululc im-

pressioni, delle quali assai volle, ma troppo fardi, si pentiva,

neppur chiedendo al Cjiuìaiuo la nota così fuor dì propo-

sito accusata, con aspre od iiiconsullo parole venivalo cosi

rimproverando (*).

« Jeri b»rd Ci.arkndon mi ha fatte alcune amichevoli

» 0Hserv:i2Ìoni sul tuono del dispaccio diretto ad Hcdsos per

» chiedere il concorso dei baslimeiili iiifrlesì per Tovacua-

zioue della Crimea. Mi dice che lo avete afflitto, se non

» olTeso: ma come non mi mostrò 11 detto dispaccio, non

» posso giudicare del fondamento dei delti lamenti. Cu-
» inunque sia. non posso non d«*ploraro perehò non s* im-

» pieghino coir Inghilterra quelle forme eorlesi che, senza

* detrarre alla dignil/i di chi le impiega, giovano a nmnt»*-

» non* le buone relazioni fra i governi. L* arroganza non è

» fermezza, e l* impertinciiza non ptió supplire all* energia.

** Uimnnl si parlerà della occupazione romana, ma Dio sa

* come. Vi scriverò apposito dispaccio. »

Più sanguino.so affronto non poteva uscire dal labl>ro di

(*\voi:r: nè può comprendersi, fuorclìè lenendolo maligna-

mente lancialo per disfai’si dciramìco. e riprendergli (pfdchò

giunte a suo termine le conferenze) il portafoglio.

Densi all* istante 1* offeso rispomleva. Voià la vote à

IIunsON’. T o»is' jn/jerrc sì lord Ci.arkndon a raixon. Qnavt

avx TUots tivx birbanti dovf rons voti.s eVe .trrri a nwn
rgard. In tsmìe iy’povxr, ditjne de nioi, est de rous pnU'cnir

qne vjus ttyjKvercs cn arrivant wa diiiiListon.

(ìiepovst clii/fn'e, 8 aerila !vSr»G)

Sitjve CiimARio.

(1) nocumento in S6 trarrò IS^.

(2) Lvttrra Ca^ock. Parigi ... aprile 18^
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Io sospetto n^ir insililo di Cavour un brullo tiro. Ch<»

j

se fu l’una dWle subite ire sue, rredo mai non co^diosse !

I

un piunrliio cosi soloiino
;
quello cioè di abbandonarsi al-

|

;

r oUraiTjrio senza chiedere la mAa che noi pubblichiamo, e

I che sulla fede altrui credeva lauto altiera; pe^';:io ancora, di 1

lasciarsi vincere, pur confessando di non averla veduta, da
|

I un impeto tuli* altro che diploinaliro. Non sempre chi sa

I

roiukill*'ro a dispetlo de«:li uomini 0 depli eventi, sa vincere
*

I se medi‘simo. Avuta quella nota, inornvi^dlaudo e;:li stesso
j

I

del proprio errore, alla me'rlio ri|KirandoIo, rescriveva.
j

I

« Non avendo ritenni;! copia d*‘lla lettera che vi ha tanfo Ì

^

» adiralo contro di me. non po*iso giudicare se avete pie-
|

» namenle rairione. Ma ilato che ciò sia, perchè non fare la
j

» parte del mio temperamento soggetto alle furie? Sapete

» quanto vi sono ntlezionato. c non è la prima volta, che
[

» dopo dì essere andato in be.slia, sono il primo a rìcono-

n scerlo. Rattazzi mi ha dello che avete comunicala la vostra

j

>* risoluzione al re. Ne sono dolcnlis^iimo, perché prova es- !

j

» sore irrcmoviliile. Spero che, pensamU»vi bene, .se non

»* camhiale consiglio, almeno non mi priverete della vostra

I >* Ixmevolenza. Se ho cattiva lesta qualche volta, ho poi

y> sempre buon cuore, e non saprei cons<»lanni di separarmi

* da voi senza essere amici. Addio: lasciate che, a»! onia

» delle vostre giuste collere, continui a firmarmi *

T os/ro amico

C. Cavour.

Altra prova del carattere impetuoso di Cavour è la let-

tera seguente indirizzala pur essa di quel tempo al Ciurario.

Caro Collega

« Vi ho scritto per telegrafo per pregarvi di affidare

» ad Arkse r incarico di portare la sua lettera di felicita-

m zinne alT imperatore. No scrìvo pure dircll.amente a S, M.

» Aggiungo poi che a niun patto mandi il Non lo
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• potrei lollorare. Dilolo puro a S. M. Un invinlo del re

» sarebbe io certo modo mio colb'pa. e non a nes-

» suo conto il Xc faccio questione ministeriale. Non

» posso avere accanto a me nelle riunioni diplomatiche in

» questo momento un retro^mado, un nemico del p>verrio.

» liavoro notte e giorno in mezzo ad inaudito dilìii'ollà;

» ma se questo crescessero pel fatto di S. M. , non potrei

» reggere più oltre. Ve Io ripeto. Dicliiarate al re nel modo

» più rispettosu, ma il più piKsitivo, che st* il si pr^^-

» senta all' imp»‘raloro in nome suo, io parto da Parigi.

• Il non può venire: sarebbe in questo momento
» un vero Rcamlalo. Spero die i miei cnl1eg)ji approveranno

i> la mia risoluzione; ma comunque, ella è irremovibile.

• Vi saluto. »

Vostro afft-:Ì<>»ati.<s\mo Cavol'r.

Ma se la nota dì cui parlammo, indirizzata dal CinnAmo
ad ITunsov, fu mitissima e politilo com’essere doveva, bene

il primo sapeva all uopo stimmatizzare, non importa se duchi

o ministri, coloro che non diinmatì, s'immischiavano alte-

ramente e senza diritio, nelle italiane cose.

Del ohe mi sia fcsiinionlanza il risentilo dispaccio,

die rappf*rto ad un vero pr»lÌziotto, il córso Conportisi,

indirizzava al marchese dì Vit.i.AMAaiVA legato sarflo a

l'arigi, in aggravio .del duca di Ghammont (•'. Krn qucsful-

tlmo non d'altro n/Taticato che dì farsi credere a tutto

il mondo Tariiitro delle sorti pienionte.si, dalle quali pare-

^D^o in quel tempo dipendere le italiane; cosìcdió, mesco-

landosi non voluto nelle intime relazioni del sardo mini-

stero. predicandolo già legato alla Kranda a doppio filo, ne

Io inelleva, rimpotto al popolo ed al Parlamento, in un

serio imlxni'azzo.

Frattanto le conferenze, pur continuando per la diffì-

cile questione delle cose italiane sempre avversate dogli

(1) Docamcnll io fine ai pres<>ote volarne (Dispaccio 30 giugno U!wecc.}



auslriaci, s'annuvolavano dapprima, poi volgovano in tem-

|u*s!a: e però il 10 aprilo i sardi rappresentanti, alla-

inenle protestando contro la ferrea tenacità dell* Austria,

partivano ma contenti dell' opera loro: avvcgmuhó fermo

Tauslriaco nello usurpazioni di terre non sue, volesse tutti

avvinti i popoli italiani fra le distrette deirincunihente sua

forza, di cui veniva imjdgliamlo il minacciato riemonle.

I sut>i rappresentanti, avvertendo la Francia o TlnglnltiTa,

che se quest* ullimo, derelitto dai suc^ allenti, dovesse ce-

dere, avrebbe FAustria realizzalo ranlieo sogno dciritnla

conquista, lasciavano il congresso del quale già coglieva il

Piemonte i primi frutti. PoirliA, fn iuendone gli austriaci,

potè pf'r esso invocare i trattati di ^ienrla e d'Aquisgrana

intercludenti agli Stali minori le di.scussioni di carattere

europeo: potè farsi conoscere legale propugnatore della

rau.sa italiana. I diritti dei popoli la prima volta d) solleva-

vano il capo tra confereiizo miiiisterinli
;
e questi popoli

erano i nostri, c gli accusati governi eran puro que'ni‘*dc-

simi l«i cui stolta ed Ipocrita dominazione si tutelava dal-

Tarmi straniere.

I sardi al»l)andon.avano Parigi, ma vi lasciavano l'addcn-

t 'ilato di nuove complicazioni. Vi lasciavano i germi delle

l^allaglie del e fu un insigne beneficio do\uto niropera

di C.WOLH, di (àuRAKlO, d'AZKOUO, del Vu.LAMAKl.NA, al

primo dei quali, imminente a partire, Napoi konr hi aveva

detto: « Tranquillizzatevi; ho il presentimento che questa

j* pace non si farà. »

Ilalificate le convenzioni di Parigi, tornato.si a Torino

il conte di Cavoi'R aprile), gli fu to.slo dal Ciuhauio ce-

duto il inini.slero degli esU ri da lui tanto desiderato.

Cosi narra il Pianchi (•): ma noi vedemmo qual let-

t'^ra del conte di Cavocr, benché niristante ritrattata,

fosse cagione, perché il suo collega gli cedesse rambilo

( 1 )
UiANctit. T. TU. pji;:. 2S7 .

(S) I«K m, TU, 313.
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I seggio <». Quanti por lo contrario» abbrancato un porta-

I
figlio. Io si tendono ad ogni costo, e vi s’aggrappano te-

uacomoute b<?nch(S aperta si levi intorno a loro la sliducia

delle Camere parlamontiiri, e la minacciosa impopolarità

della nazione miseramente per ossi amministrata t*) !

Air annuncio dogli ullimi risultamonti d«*ir opera di

CmnAiiio e di C.vvoL'u» che avova diplomalicamento isolata

la corto di Vienna, rivolgendole contro rupinione di tutta

Kuropa, sollevaronsi gli animi italiani nd alle speranze. Chi

1 Tavrebbe mai dello? I più avversi alla guerra di Crimea,

I

dopo averla a tutta oltranza nello due Camere combaUula,

I

avrebbero voluto die non terminasse più! e dell* essere

!

cessala si contristarono, quasi andas.sero u vuoto, col finirò

di quella lotta, i destini della nazione. Ma il grande .scopo

era ottenuto: ed il 0 maggio, quando Cavouu pose dinanzi

[

al rarlameuto i risultali della pace, con volo unanime fu

(1) Un anno prima, rinunciato 11 CrnaARto un porlafopUo , tacciava

I
Bcritto; — 1»^. 27 aprib* « In t«‘;,'UÌto alla proposta fatta dai vrscoTt iti

• S<*nato aopm la dflla aopprrioiona «rulcune coinnuiia ri-li^^iosr, il

» minì8t<*ro ii ritira. Hicliircto di continuarti nei nuo?o mliiiitcro, ricuso,

> c8i«*Ddo ttnnchitsirao, pi*r non dir pc^fiiio. d>-Ua vita tniui«ti>rltlr, » Nola

autohio|:rai1ca, cui tengono appr^Jiso io comecutìre. — lsr«5. 31 maggio:

< S. M. ricoinpotii'ndo il gai>Ìn><tto. mi nomina miiiittro degli annri rsirri.*

ISÒd, 9 aprile. « Supplico il re perché mi dLa la dispensa della csarlca di

» mlnùtro d'-gU affari esteri. Dissimulo al re le Tere cause, che tono i

I
» midi tratti del Cavoi a. cause per alt.o oceaslnnali . essendo io di mal.a

> voglia ministra. — Il re promette di conteulurmi. Cavocs manda Gasai i

I

» con lettere di scusa Accetto le scuse, ma sono stanco del ministero. >

I

29 aprilo, c Torna Cavol'R, ed io insisto pel mio ritiro immediato. *

9 maggio. < Ultima udienza ministeriale d<I re. Il quale mi da (ituln.

I • grado cd onoriflcaitone di primo prrsid<'tilc della Corte d’appello. Sareldx;

I

> inoltre disposto a darmi il titolo di barone o conte, grazia che non
' * accetto. Mi stringe a visitarlo spesso, e ad andare in villa con lui. Vuol

I » porre a disposizione della mia famiglia il ca^tcllodl Verduiio ecc. Abbonda

I

» insomma di tratti di squisitA bontA e particolare bcnevolciita. li cuore mi

* brilla d'essere evaso dalla g.tlera ministeriale. »

(2) DRorrKRio, A’foria del Parlamento, vi. SS7.
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plaudita la conduUa del 2>ardo ministero, confìdando le Ca-

mere. avrebbVgli nella sua politica saldamente continuato (*).

Quasi ancor non bastassero al Ciurahio le cure dello

Stato, sopravvenivano a tormentarlo le istanze dej.di amici,

che usufruì lavano Talta sua posizione per cavarne impie-

pliì, emohim»»nli e che so io? L*uno di questi, che nulla

pos«edentlo del proprio, t4*meva di ripiombare a corico dei

suoi (-l^lo pivpava d'aiuti tninhtgriali ; e parlaiidopU di

eterni sentim uUi d<‘lla sua gratitudine
, « quel cxccllent

• cuuir qur /e rofrc, ihcr ami! gli scriveva: qnc pourrais

» dti'r, vous rcuu'f'cier du 6/V» que ruus ine fuite (3) ? >»

Ma ratnico di*gli derni sentimenti, arricchitosi in pochi

anni, carico di titoli e di o«oj'a>*<V, bramava togliere più

lardi al suo benefattore il secretariato dell'Ordine mauri*

ziano, per darlo ad un altro!

(1) BsorrcR^o. d^l Parlumento ì. vt. pai». 836

(2) Sual«tt<-ra4 Aprile 1S33, Chamberr.c Voui iru'ei, Qtté peranttelUment

« «’ai atteune fortuna, je n* vOtuiraia a l'heura qu’tl eat. rttomter a la

» cha^^é de met par^nta. Croj/ei aux eternala aentiincna da raconnaia^

» «cc. »

(3) Lettera 9 aprile 1S55.

XSV/-

Digilizad by Google



127

CAPO IV.

Cibririo titlio C9iie - Sottnrre il t«(lii« Gantra - Altre opere da lai

pabblicite - Sao trillalo della sehiaiiti e del lenarrio.

< * e Vittorio EMAjrnEi.E, pratiflcaiulo alla sapiente e

V . V avventurala operosilli ilei CinRAnio, pii dieile titolo

• ‘
eli presidente onorario della Corte d’appello, scr-

liandogli queiraffetlo che l’ infelice suo genitore, il principe

di Cabionano, pii aveva portalo. In quanto al buon CinaAaio,

ornai raccolte in porto più riparato le vele, abbandonava le

tempestose missioni della politica, coll' anima serena e tutta

lieta d’aver soddisfatto al debito del cittadino e del magi-

strato, Eppure in mezzo ai cómpiti del ministro, fatti cosi

gravi dalle torbide condizioni dei tempi, mai che n’andassero

inascoltate te preghiere degli infelici, che a lui si rivolge-

vano, Di miti sensi e d’anima squisitissima, le più dolci,

più care, più ricercate soddisfazioni del cuore, tutte per lui

si riponevano nel far del bene. Com’era ad attendersi, ritrovò
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(lojrli sronoscenli; ma fu talvolta consolalo da prove di

pralitiuline, che tulio commosso ricordava a;^Ii amici : t*

quante volte allora

.... al ci;:IÌo a1<nla.

StU|i) la mnn <ii ritrovarlu Uulli' (l«!

Seiulo nn<’ora miui'^lro detrli oslcri. potè rendere ad un

povero enii^rrato il frat<*l suo, che pt*r politici to^poUi te-

meva noi carcoro di Palliano.

Non appena il Cnm.uno fu eletto conte, primo a dar-

gliene la iii^dizia fu il reduce proscrii lo. che nel recargliela

scriveva: « pf'obtthìlyiinite ìtìi orni Ella giò dirétcuticaio:

» ma io ììoìì jìos.'iO dìuicntiraì'r la sua httotia adone. *

Fu chi lo disse bramoso di titoli e di onori. Ma lo ve-

demmo rifiutare raml»asciata dì Roma o i portafogli de^di

esteri e delle finanze : nA tulli sanno, die anche il titolo di

conte, ofTerlodi pria dal fu in qmdranno da lui rifiutato,

né ritenuto che un lustro dopo, e per l’ amore dei fi«jli.

« mia nobiltà é alpestre, mi scriveva, nè data che

» dal iT08. Sono un nobile ìterger., come dicevnsi dal conto

» di Moxhìsikr. » Modeste e franche parole, non trojipo fre-

quenti nelle recenti nobiltà.

Non ad altro inlento che ad alleviare le altrui sventure,

avendo un g’it)rno dal re olteinilo alla derelitta vecchiaia

dello storico illustre Costanzo Cazzerà qualche soccorso,

ebbe a riceverò dal racslo vcprliardo questa lettera com-

movente.

Pfvslanti'isiìno amico e collega.

« Gradita sorpresa mi recò il prejriato di Id foLdio, col

» quale mi annmirìa le prazie dì S. M. a mio ripniardo.

» tacendo che sulla di lei proposizione mi vennero conce-

» dille. Le sono errato senza fine, ‘mio caris-simo, che nel-

» l'intero abbandono in cui mi trovo, quantunque il più

(1) PiSosKOSTt. Sermoni.
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» vecchio d'anni e d'anzianilA nell* Università, eìhi sola si

» ricordò di ino con si amorevole gentilezza. Solo mi duole

» che non sarò per goderne lungamente, volgendo Tefà mia

» oir occaso. Frattanto conserverò por lei, mio carissimo

» amico, i sensi della più viva riconoscenza, coi quali sarò

* fino alla tbmba cosa sua (0. »

' Cazzerà.

[

l'n anno dopo (31 maggio iSoD) il Gnarsio pregava

I ,

C.nmARio di comporre la funebre iscrizione j>er l’ estinto

I

I

amico.

: Nella calma severa de’ prediletti suoi studìi mai non

j

cessò di prestarsi in tutto che giovasse al pae.so la di-

I

inandatn opera sua. (Quindi fu preside nel 1S,*>7 delle coii-

I

f-Tonze internazionali di telegrafia, come del 1S5!* lo fu del

i comitato per T assimilazione dMle leggi finanziarie del l’ie-

, j

monte e della pro«.sima terra lombarda; ed era ranno in

;

cui r armi francesi, atTratcIlatc allo nostre, la rendevano

I a lil)erlà.

ì
Nel consecutivo, rimeritandone i lunghi e nobili servìgi,

re Vittorio nominavaio senza più (24 giugno) ministro di

Stato, conferendogli poco appresso (1 dicembre ISGl) il titolo

di conte ereditario nei primogeniti della sua discendenza.

In quciranno appunto era vice»prcsidenle del comitato se-

I
nutoriale per la riforma del codice civile, commissione u

l cui dal ISOO apparteneva.

! I due lustri susseguili al furono certo ì più lalK>-

j

^ riosi della jiolitica sua vita. Con tutto ciò, quante opere

I • ebbe intanto, come scrittore, meditate e compiute ! lVr< hè

;
j

dopo aver pubblicati due volumi di storiche trattazioni

sulle Valli di Lanzo nel inetlìo evo, — .sui principi Amedeo

I

VII ed vili, — sui Templieri ,
— sull’ Ordino niauriziano,

I
— sulle città libere del Piemonte? o cosi via, regalavaci la

« tiroiiaca d’Usseglio; indi un trattato sulle finanze piemon-

(1) Lrtlrrn 12 mino l%8. .\rchlvio Ciniiitto. Corrìipon()«nzn.
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lesi dal 1847 al IS52, di cui toccammo altrove, non imitando,

rome parve agli altri, ma proseguendo le trattazioni del

1 Rkvei^

Altro lavoro di qualche mole e di pregio non comune I

usciva allora dal suo fecondo ingegno. J-c monaiThiche ixti~
|

I

tttzioni defila Sat^oia (*>, dove trattandone la sfbria con me-
|

I

lodo suo proprio, ne svolge lo origini e ne tocca le intime
|

‘ condizioni entro la cerchia in cni s* afjfjirono con vece i

I
alterniì c perenne, considerandole nelle varie fasi poliliclie, i

I

[

militari, finanziarie ed amministrative; nei progressi Ion> I

I

;

0 nelle loro dissoluzioni. Nel secondo volume è uno sper-
I

! j

ciiio minuto, cronologico, meraviglioso della storia piemon-
|

I

teso, in cui risultano le nazionali tendenze e le origini

I
italiano dei reali di Savoia. Quello specchio è diviso in Ire

{

I

colonne;

I

I

1* I.e date, i principi, i dominii acquistali e perduti.

I

2* Cose notabili.
*

I

3' Sincronismi, cioè coincidenze dei fatti storici esira-
j

I

nei al Piemonte.

^

, 11 volume é ricco di notizie peregrino avvivale da sot-

I

I

tilissirai crilerìi, I.a pratica utilitù di quest'opera la col-
j

I loca fra le più ricercale.
j

, . Nù ometteremo il volumetto delle Carmina juvenUia '

*
j

(Lione, 1800, Porin)
; lo lettere di Spagna c di Portogallo così

'

I gentili nella forma e nel pensiero (Torino, 18oG); il pie- i

cola volume di Opere e franunenti storici (Kirenze, ISófi);

} !
le Jlirri notizie dei santi di Saroia (Torino, 1851>); le

I

Ofx’irtte rarfe contenenti anche il viaggio di Sjtagna e di

j I

Portogallo ; una raccolta di rime col titolo. Raggi dell'

‘

I
I nima (1800); le Iscrizioni latine cd italiane (18CI),

I I < Chi sa che queste ]>arziuli fatiche non i.'q)irino poi

» (mi diceva nel 18.“7, rapporto al mio codice diploma-
» tico hrcsciano) a qualche nazionale il pensiero di scrivere

|

(1) C BXARio. 0rtjiH4 e prttgreito dsUs UtHutitìni della mnmarchta
j

dt •S(it:a,a. fino atta co$Htuzione del rejno d'ttalia. Torino, lS5t. voi. %
j
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» una storia dei comuni d’HaUal Poiché, se T opera del

>» SiSMONDi merita lode por essere stato il primo ad entrare

» in questa via. essa é lontano dal rendere compiuta im> !

» macine delle nostre condizioni. 1/ opera che vorrei vedere
;

* intrapresa da penna italiana, non dovrebbe essere troppo •

» ditTusa por essere letta. Si potrebbe, a parer mio, coni- !

>* prendere in quattro grossi volumi. 1® Comuni del Pi(^
j

I

1* monte. 2® Comuni lombardo-veneti, esclusa Venezia.
| |

» che vuole una storia particolare, 3® Comuni toscani. *
I

I» 4® Comuni di Romagna c delle <luc Sicilie. Sto poi seri- i

j

1» vendo una storia popolare della monarchia di Savoia. i

|

» Saranno al più duo volumi. Kra già cominciala da qual-
;

j

» che anno, o sono giunto al secolo xvi. »
j

|

Quasi ancora non bastasse all’ irrequieto pensiero, né '

!

giugnesse a far pago l'ardore, che pelle storiche investiga-
;

I

zioni. era in lui secoiula natura, dava mano a porre in luce
i

le altrui, ch'egli sempre illustrava di argute note.
|

Tuli sono io Rclashni dei veneti ambaxciatori Molino. I

Rullkoxo e Foscaiuni alla Corte di Savoia (1830), e due

liaccoltc di It'ttcre, l'una di principi e d'uomini illustri.
I

;

I

I

I

‘
I I

con /ac^si'wiVi; l’altra di santi, pontefici, principi, guer-

rieri e letterati, ov'é un trattalo assai curioso intorno agli

amori ed alla prigionia dell' infelice Touquato Tasso. .Mie

quali cose dovremmo aggiungere le lìime del Pftra/'ca (I8?r>)
;

un primo volume delle Opere di PaosrKao lUi.no (18.30);

la Ckorogrftphia Sttrdinìae Joanxis Karae (1835) ;
lo .Vc-

morie storiche del G alleasi sulla yucn'a del Piemonte dal

1741 al 17t7 (id. 1810); i tonti e svariali documenti e statuti

e note e prefazioni latine ed italiane, delle quali fu sì largo

alle historiac 2mtriae

,

gravissimo lavoro uscito

a spese di Caulo ALiumTC, e dal medesimo afildato a l una

deputazione di storia nazionale, della cui presidenza fu il

CiiiRAHio istesso. Già ricordammo le due belle raccolte

di documenti, sigilli e monete da lui poste in luce col dotto

commendatore Domenico Promis.

Aggregato com'era fino dal 1830 all’ accademia reale di

Torino, aecresceA-ane gU Atti e le Memorio di meditati

I I
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lavori quasi tulli di storia della terra natale, cho amava
lanto, come n'ebbe regalati a molti periodici e ad opere

nazionali e forestiere.

Quindi lo lettere dei ministri di I''mmaxuele KiuTiEnro,

per r-rl;v/wf/o storico italiano del Vjksskux (tomo 3«); un

suo ragionamento sulla storia civile, per VAìitoli>f;ifi di Fi^

rniic; un altro sull' araldica, per VFndcìujK'dia del Pomua :

per gli Annali di ^iari\pnnl:nca^ due trattali sulla pcna~

lità delle adoni nei delirii della mente, o sulla giustisìa

umaìfa: pel Musco Fontana, dettava lo okioini ma Fhincipi

DI Savoia, conio alla Raccolta degli Ordini carpllerexchi,

n-gal:iva la Istoria dell' Ordine drirAnuunrìata, quella del

Mauridono, o r<imi//'7 del professo contt'o ì Te.rplieri. K
qui ci bTsIino le e iJnzioni, però che la via lunga no sospinge.

1/ ultimo degli storici suoi lavori, ma forse il primo per

le minute indagini cui fu condotto, per la natura tra filo-

sofico c civile del toccante .subbici to, fu l’opera intorno alla

srhiuviùi ed al serraggio. Divisa in tre parli, con dwumcnli,

narra la prima degli schiavi c dei servì in generai'»: al>-

braccia la seconda Io storico tema dei servi ogricoltori :

ni'Ua terza è la invostigaziono delle cause e degli cfiTelti

dello svincolo dei servi e dei servili, elio lungo i secoli con

vario procedimento riuscirono ad infrangere quello catene,

che passavano di padre io figlio corno una tristo inelut-

tabile eredità.

Già dal lSr>S rivolgeva il Ciuraiuo, dentro all' anima

pensosa lo storico argomento, e dal marzo di quell' anno la

nostra corrispondonza, fiutisi pili viva e ])iù confidenziale,

voUe tutta sui servi della gleba, rapporto ai quali volendo

pure in sulle prime accontentarsi di un rapido cenno, po-

nendogli dinanzi la vastità dell’ argomento , si persuase

doversi prendere più largamente. Principiò quindi a racco-

gliere sottilmente coll* usato ardore le memorie del ser-

vaggio per le nostre città.

» .\vrei bisogno di sapere (cosi, rapporto a Brescia, mi

scriveva) « a quali tempi risalgano le prime manumissioni

» dei servì della gleba in cotesti paesi; qual’ era la forma
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* a'Ioperala, se prò amore 7)c/. o p^r prezzo; se vi furono

» manumissioni generali ordinate dai comuni o da qualche

T* signore; quante classi vi erano di lavoratori più o meno
» odetti di servitù, oltre ni servi della gleba o tagliabili o

» maiiimorlc; se v*ha traccia di que' rustici, die avevano

» leggi e magistrati proprii nel iOll, de' quali parla Kri-

j» DANNO cenobita. »

Frano dimando, che avvertivano gl' intontì e la dottrina

deir interrogatore. Como naturalmente doveva succedere, in

luogo di rispondere a' singoli quesiti, preso all’ amo Ìo stesso

dall' attraente suhhietlo, poneva mano ad una memopa in-

forno al serro òrc^ciano del medio ero, secolo per scredo

fino al XV, memoria, che per lui dettala, in forma epistolare

venivagU comunicando.

« Spero che prima del maggio — scrivevami nel 1S59 —
» sari Topera finita o riveduta. »

Chi avrebbe detto gli sarebbero bastali appena altri

dodici anni a terininarla, quanti erano concessi all'onoranda

sua vita?

Se non che troppe cose gl' inceppavano il lavoro, conrio-

siaché nel sellembro di qucU’anno m'avvertisse non poterlo

riprendere (occupalo allora nella presidenza dì una commis-

sione pei tributi dircUi) che al verno deU'anno consecutivo.

Ma in quel tempo la quinta edizione deiriTcmu>m/a politica

l'obbligava gettare i Serri da un canto per tutto l'anno,

K qui non posso ratlenermi dal riferire un brano d'altra

lettera, perchè si noti a quali fonti inavvertite fin qui.

soleva attingere talvolta l'acuto istorico lo sue convinzioni.

« K d'una cosa vorrei pregarla ancora (U : di vedere se

» nei secoli xm c xiv trovi riscontro del costo del viti*»

* quotidiano di un carceralo. .V quelTepoca non gli si dava

» che pane ed acqua. Ho molte notizie intorno a ciò

» Sarei lieto dì contrapporvi qualche esempio bresciano» e

ve n'erano pur troppo « o veneto o d'altri luoghi di codesta

(l) LcUen 2t febbraio ISS9.
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» parie d' Italia. In generale si trascura un elemento istorico,

» che A di tutti, a parer mio, il pii! importante. Quando si

» sa come, dove un uomo, un principe, un comune spende

» i suoi denari, si conosce intiinarncnlc T uomo, il i)rinripe,

» il comune. Or bone; perché non ai studiano attentamente

» i conti dei tesorieri? Centinaia c forse migliaia di conti

» da me con fatica paziente sviscerali, mi hanno po.sto in

> grado di scrivere riiconom/a politica dd medio evo, e

» avrebbero posto in grado un altro, fornito di migliore iii-

» gegno, di scrivere coso cento volte migliori. Perché nìuno

» mi segue nella via, che ho battuto il primo? forse é que-

» sto il solo mio merito. » — 1/ oj)era dei servi da tempo

abbandonala, fu nel 1801 alacremenlo ripresa.

I servì! Quale spettacolo di ahhieltamento e di miserie

umane in quest' unicn ed umiliante parola!

Come avvenisse che al formarsi dei popoli, pochi arbitri

levas>cro a dominarli, eJ un branco di gaudenti facessero

tributarie moltitudini di viventi eguali ad essi, qui non dirò.

Dirò per altro che lungo ì secoli, mentre alcune parevano

«li tralice in tratto lìvemlieare a sé m»‘desiine ì diritti del-

la intera umanità, baciavano la più parte le loro catene,

sicché, ]>erdulo un principe, paurose od indegne di libertà,

non avevano pace, finché un altro noù ne avess«?ro trovato

cui olTrirsi e dire; non possiamo vivere senza di te. K buon

per loro, quando avevano principe ereditario, perché era

tolta cosi la tema di non rimaner suddite di qualcheduno.

Sono misteri di tulli i tempi, che non mancano di ri-

scontri contemporanei.

Ma per venire agli antichi, nulla di meraviglia se i

pochi ma preponderanti, impostisi alle plebi coi terrori

delfarrai o deirallare, giungessero in qualche popolo ad

arringarsi la triste facoltà di vita e di morte sugl* infimi

schiavi. Terrìbile podestà, passata quindi gradalameiile dui

principe e. dal sacerdote, fino al semplice proprietario.

1 servi intanto, que* mìseri paria delle trascorse genera-

zioni, senza tetto, senza fumiglia, senza nome, si costringe-

vano a luoghi fissi, pena di essere chiamati ladri di loro
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skssi; pr*pché lo scliiavo era un mobile, o fufr^oiulo rubava

j

se raeilesìmo al suo padrone: ina quante volle nello scarno

I suo petto palpitava un cuore più nobile e più gentile che non

j

fosse in taluno do'suui barlwirì signori ! Con lutto ciò, que'di-

sgraziati che nascevano già venduti, coni' era venduta la

madre loro, non avevano neppure la compassione della storia,

la quale, se tutta rivolta ai falli clamorosi dell' individuo,

alle gesta dei principi e dei condottieri, airefTetto arlislico

e teatrale dei suoi racconti, non degnava d*un guardo il pn-

I

polo, mollo meno T avrebbe gittato sul ludibrio di tulli,

• sullo schiavo originario.

I.o investigare quali fossero i de.stiui di questi milioni

di sventurati, che non avevano parte attiva negli avveni-

; menti, ma ne .subivano gli effotli; narrare i patimenti an-

I

gosciosi eh' e' dovevano solTocare neiranima desolala
;
porro

a nudo la .storia di tante moltitudini che passavano inav*

I

vertile dalla vita alla morto, e ch'eran pure cosi gran parte

I deir intera umanità, sacrificata dall’ ingiustizia di leggi.

di consuetudini spietate sancite dall' altra , fu gentile e

pietoso pensiero.

E però tutta il C.iimAmo ponendoci dinanzi la triste

scena dell' antico servaggio, che fu un delirio crudele dei

padri nostri, nnipinnionle la svolge dalle origini primitive

al lento e progressivo decrescere della sua prisca acerbità,

rammollita dal mito alilo della religione e della colture.

Svolto il periodo romano, toccalo dei longobardi, che

favorirono nnch’essì 1* emancipazione del servo, cosi rias-

sume con un rapido sguardo i posteri falli da lui neiropcra

discorsi.

« Intenebratosi poscia il mondo, ribolli, si fendette, si

» scompose, si dìsciolsc, poi rivisse ardito e brioso con nuo\ì

» spiriti fecondatori, surrogando con mille centri d'azioni

» Tanlica unità d' ogni Stato: e questo si chiamò ordina-

» mento feudale e comunale, pel quale abbiamo veduto che

» le sorti dei servi furono parte peggiorate, e parte miglio-

» rate. E&so furono invece, quasi per colpo di magica verga,

mutate in libere nei comuni indipendenti; più tordi, e
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* non ad un tratto, ma pur penoralnioiite, abate a franclii-

** già, nelle circostanze di comuni indipendenti, e noi co-

» muni dipendenti.

« Abbiamo puro veduto, come alTepoca della definitiva

» costituzione dei comuni, la plebe dei servi delle canipa-

» gne si trovasse da tempo preparata con giure, associa-

» zioiii, con una specie di comunelli rustici, o per via di

>• consuetudini gù\ stabilite, a pigliar parte al generoso

» molo, a compiere 1* ultimo atto della grande cmancipa-

» zione.

« Abbiamo veduto come man mano il prevalere delTau-

* toritù monarcale sui baroni agevolasse la concessione di

5* carte di libertà; come fosse facile ai servi agricoltori

» delle campagne ripararsi in terra liN^ra. Infine abbiamo

n sceso il fiume dei teunpi fino ai nostri, toccato alcuni

» punti di parziali a/Trancamenti, e rivolto lo sguardo ai due
» immensi fatti: — T emancipazione spontanea, prudente

» con riguardi al proprietario, dei 21 milioni di servi russi;

» — reinancipazione forzala, senza compensi, sanguinosa

* per via d’una guerra fratricida dei negri del sud degli

» Stali Uniti, j*

Ma i tempi, di lunga mano preparati dalla questione

del Ilosforo, e dal congresso di Parigi, ornai «‘avvicinavano.

I/ulIeanza franco-saliaiida era fermata, c il 25 aprile iS5C>

un esercito francese toccava i limili italiani.

Suonavano intanto per le nostre città le promesse bona-

partinne; « Venir egli, Nai'Oleoxe, a combatter»; per una
>* rdt'a; bì.sognare che Italia fosse libera fino airAdriatìco. »

flonerosì acconti, traditi poi colla pace di Villafranca, per

la quale sì troncarono a mezzo le comuni speranze.

Per quale idea combattesse l' imperatore, lo dica Nizza

e Savoia.

.\ggrcgale per que’ fatti al Piemonte le terre lombarde,

fu prcsi»le il (ùrmAmo per la coordinazione ed unificazione

d>i loro tributi. Qii.asi ad una lo squisito dì lui sentire nel-

Tarli gentili, di cui nelle commissioni pel monumento di

Cahlo .Vlueuto c por le tombe reali di san Micbele aveva
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ilaU st bello prove, gli valse la presidenza di un comitalo por

le decorazioni del palazzo reale di Torino, al cui grande sca-

lone veniva apposta la bella epigrafe da lui niodesimo dettata.

VlCTOniVS EMMANVEL II

REX ITALIAE

irSUM AEDIVM nEOlABVM UMEN
PICTIS SCVt.PTlSQVK IMAOtNIHVS

ITALOliVM QVOS >!VSA VKTAT MORI

EXORNAnfi JVSSlT

VTI

AD EVM I.OCVM AVSPICATIOR SIT ADITYS

A QVO SALVS ITAUAE l’UOCtSSIT

A. MOCCCl.XU.

Innamorato delTarti. non è a dire quanto caro gli tor-

nasse un disegno assai grazioso del principe Odone di S^avoia.

che pur tanto le onorava e sosteneva. Kra un dono che il

principe infurtunato gl' inviava con queste poche, ma gentili

parole:

« Ilo tardalo assai a compiere il suo grazioso desiderio

» d'avere un disegno fatto di mia mano. Ne ho finito uno

» pochi giorni fa, che credo \ioterle olferire. Klla lo gra-

» disca come tenue ricambio alle tante sue gentilezze e

» come sincero attestalo di tutta la mia benevolenz.'i. »

ytoncaìkri, .? iì\a^(jìo i859.

Suo affezìoìxatissimo

, Odone di Savoia.

Fra lo lettere di principi al Ciurario indirizzate, volli

pur questa ricnrihirvi di un reale di Sa\oia, le cui rare

virtù rendevano a tutti dolorosa la soflTerenle sua vita e la

sua perdita immalura.

L'anno appresso, L*mberto suo fratello, ritrovandosi a

Milano, visitato 1* istituto dei ciechi, cui da vent'anni diri-

geva queir anima pietosa di Michele Harozzi, uscitone

meravigliato, scriveva al Cidbaiuo.

i

I I
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« Fra i bellissimi stabilimenti della città che visitammo,
' * Orrh abbiamo veduto uno. che destò T ninniiraziono

!

j

» di noi lulli, quello cioè dei cieebi. Il sig. lUuozzi Mi-

I

‘ » ciiET-E ne è. direttore. K"U so no occupa con passione od

I
I

* iiitelli^'enza. Por dargli un altostalo della nostra soddi-

!

’

» sfa/iono, noi vorremmo che ella si compiacesse di cbie-

I

!

» doro in favor suo e a nome nostro a pnj»à la cnvce di

!

» cavaliere, o meglio, quella d’ uflìciale di ». Maurizio.

]

I
» Amedeo si unisce a me per salutarla ».

I
I

Fra lo tante gittate nel fango, ecco ima croce meritata.

*

j

Intanto T opera intorno ai servi pnx’cdevn; e mi ri-

i cordo la letizia dciraulore, quando fra gli altri documenti
I bresciani, ebbi a lui comunicato nel IS.>5 1* inventario assai

I

curioso dello proprietà dello storico monastero di santa

(tiulia, immensa pergamena del x secolo, che parla atqmnto
•

I dei servi e dei servili di quel cenobio d'origine longolwirda.

t Avemb'la ottenuta per gentile condiscendenza dal ilìrettore

j

1 deir archivio di san Fedele, dopo averla trascritta ed an-

I notala, gliela spediva coll' autografo isle.sso. K quel m-'de-

I j

simo documento, che uno storico odierno annunciava più

: lardi, come fosse da lui recenlemonte rinvenuto.

.
! « M'al/.o allo due del mattino per istudiarlo ed illu-

i

» slrarlo (scrivevami il CtURAnio); ed a misura che lo studio,

» Vedo il gran prò die ne posso trarre per T opera dei servi,

I

» che intendo finire quest’inverno, e pubblicare nel »

Ciò rapporto alle storiche investigazioni. Ma intanto

I

dava mano nd una grande proposta di rifurme universitarie,

I
sulla quale interrogato il venerando Gixo Capponi, « ho

» letto intero il progetto vostro (gli dicevo). Ouando avete

I

» gTÌdalo contro il troppo numero dello cattedre, mi si

! » ù allargala raiiima. Della formazione del Consiglio su-

I
» pcriore, avi?te dello convoiiientemenle. Cosi, e sopralutto

» dall* imparare troppe cose, c non sapere i priucipii delle

» cose. Dunque sul rapporto non ho che dire, e mi piace

» assai. » (D

I 1

{l> Li'tura SJ giugno 1841. Firenie.

-Jìj
/ *•)
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Qua^i ad un (empo, non fidando il Ciukario, modestis-

simo sempre, di sé niedestmo, bramò su quel pro^^etto una

parola deirA.MAUi, od egli:

« Caro collega.

« Beìlissiino il (uo discorso pei pensieri e per la forma.

» I principii del progetto di legge sono lilx'rali ed alti, o

n mostrano in te molta pratica universitaria, e molto stu-

» dio neirargomento. » ò)

Poi venendo a' dimandati suggerimenti, e scusandosene

prima, nc dà parecchi, e molto a proposito, intorno all' in-

segnamento delle lingue orientali.

Ma il fervore de* cari studii già da quel tempo incomin-

ciava od essergli fatale; e i primi sintomi della ipertrofia

<'lie lo condusse alla toml)a, lentamente insidiosi, già dal

noveniì)re del 1861 aveano principialo T arcana ed edace

opera loro.

A que'di, sull'autore della storia commovenlo della ser-

vitù. KÌ volgevano gli sguardi del piu libero ed indipendente

degl'itali governi — la repubblica di san Marino, runico

avanzo delle italiche già spent-e, il solo popolo tra ooi, che

serbi ancora gli antichi ordinamenti del proprio comune.

I» l.ctti-'ra S giuj^no l-'irfot«.
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CAPO I.

Il Tiiaio — Ori;igi della re|>nhliliei di i. Harioo — ComUtlili iodinio

dalle tini lieit» — Aliarsi il praprio stalo — CorroUi dal teapi

depniali — Ocoipati dall’Alberoai - L'aotica tirli la ritona a libertà —

Xapoleoae la rispetta — Si fa rilosio dei liberali — Caribaldi a a Xa-

riao - Rassetto della tosa pabblita - Cibrari» leralo della repobblici —

Trattato Ira ijaesla o il re'oo ilaliaao - BeacCci a lei retati dal no

ripprestotiule — Cibrario a s. Marino.

i
» mezzo agli ultimi serpeggiamenti di quelle vaste

''• diramazioni degli Appennini, che dal versante

A oecidcnlale fra Cesena ed Urbino scendendo alle

piaggia dell’ .A.drialico, vanno perdendosi gradatamente in

dolci clivi, innalzasi tutto solo il monte Titano, lo cui ripido

cime si veggono da lungi disegnarsi per lo azzurro del cielo.

Nudi ed ardui scoscendimenti, e comignoli giganteschi da

tempo immemorabile divelti dagli immani suoi dorsi, lo

improntano ad oriente di selvaggia maestà. Si direbbero

gli avanzi di una battaglia di giganti , d’ onde forse il ti-

tanico suo nome, mito sublime di quo’ terribili cataclismi

deir età primitive , che sfuggono alle indagini dell' umano
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pensiero, e che ^li antichi popoli nelle fantastiche loro leg-

gende vestivano di tanta poesia.

Primissimi abitatori del Titano terrei fossero gli Umbri,

italica, remota e forte schiatta. Conseguitavano gli Elruschid',

indi i Galli Senoni (a 3CI a C. ); ed oltre un secolo dopo

le romane coorti (a. -riO) di là cacciate aneli' esso, nel ca-

dente imperio, dalla barbarica conquista.

Una pia tradizione raccoutei*ebbe ^*), come intorno alla

metà del quarto secolo un dalmata scalpellino, cercando

rifugio tra le solitudini del Titano, vi portasse la religione

di Cristo c l'arte propria; che una donna nininesc, .'per

per nome Felicissima , signora del monte <3\ e dal buono

artefice convertita, glielo donasse; che Marino (cosi chia-

mnvasi l'onesto operaio) mettendolo in comune fra quanti

riparavano colassù, lo lasciasse, morendo, a’ suoi seguaci,

coir ingiungere loro, vivessero fratcrnalmente, liberi da tult«‘

.servitù. — Indipendenza e fide : — ecco 1* eredità che il

vegliardo lasciava ai suoi proseliti.

Da qui lo istituirsi d' una romita associazione ignota

al mondo, qui direbbe l'egregio Fattori, nei xilencii della

rupe (*\ ed a cui forse allude il monaco Euoimo, quasi con-

temporaneo, perchè vissuto tra il v ed il vi secolo, colla

(1) Dominatori di tutte l'umbro contrade, lorncrrbbr mmì racllr addimo-

«imro come lo foRSero ancora dri munte Titano; ma •an’l>Le un to^illerci di

troppo dal «ubbi«>ito di qunt« ge>it nufigHuiimu Jta~

Ua*. ttreenta eontm oppida Ttitchi {Urb^llasttreperitur. (Pi iruo. Jiitt,. m).

(2) Irir^ende dei tanti arimìnesi ciint« dai Tonini (Atmtal dal p*Hn-

eipio daltaru volgare al ISO), t. n, KK>) narrano di i.CaudenEio vcicoro di

Hirjiitii. ch« n chiamati Marino e Leonr, due tolitarii virenti l'uno tnl

Titano, l'altro *u Mootef.>lcro. ordinaste diacono il primo, tacerdote il arcondo.

Vi ti dicono dnr tat;linpietre che latdarano la Dalmatia. futtScnti l'ira dei

(rootili. Il M«atNi il tiene venuti da Mil mo, e non toalpellini, ma condannati

in qua' luoghi ad excUlenda marmorn duranU la pagane pertecuziooi.

{Saggio dt ragioni delta dUd di heo.. pag. 12$).

(3) Carte anlieha edite dalBoUniiditti (Jlep{rmt>r. Acta S. .VfarCni.pag. tZO.

in Aria S-tnelOrutn) già deH'archivio della repubblica di t. Marino. ~ Veili

Tonini. Acta S. GanUentii nrll'opera citata. T. t*. pag. 249.

(4) Fattori. Ricordi xtorici delta Repubblica di <$. ifarino. Napoli IS09.
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parola Montmevìum '>. Da qui lo origini modesto della

repubblica di san Marino.

Un monastero ed una chiesa ne fu dunque il principio.

Questo popolo novello, il solo che sorbi lulinvia, come di-

cemmo, istituzioni, statuti e libertà delle antiche repubbliche

italiano, trasse a lungo ignorata la solitaria e tacila sua vita

aspettando gl' impulsi ad altra più rigogliosa, che fra quegli

animi alpigiani pur maturava. -Ma (bagli a.scelismi del chio-

stro, e dall’ abate di cui parlaci un alto dell’ J?'*") W, é a

separarsi la civile consociazione cresciuta intorno a quel

sacro asilo. Reggevasi per avventura, nel secolo ix, a legge

longobarda, dalla quale eblw origine il comune di s. Marino

form.almentc costituitosi, quando nel secolo x, fortificato il

nascente suo vico, liberatosi dall’abate, trasfondendo nei

capi della famiglia la potestà del comune, ordinossi al più

semplice dei reggimenti repubblicani.

Una carta del 1120 colloca nel feretrano la Fiere di

». Marino col castello, che Benvenuto da Imola chiama

mirabile fu.•tilitium t^). Ma quale ròcca li salva dalle ambi-

zioni del vicino più gagliardo di te? Come il biblico re, che

tra lo sfarzo de’ suoi pensili giardini agognò l’ orticello del

popolano, la corte di Roma, già doviziosa di tanta parte dcl-

l' Italia centrale, l)onchò non d’tdtro sostenuta che dalle so-

spette pagine dello paeudo .\nastasio, non poteva capacitarsi

che le nude roccia del solibario Titano non fos,sero sue, d’onde

una lite acerrima, pertinace come tutte lo curiali del medio

evo, perché ad esse, più che il diritto, era fomite l’avidità.

Iji sorgente repubblica cresceva intanto ; e nel cadere

dell’ XI secolo, acquistato dai Caupeona il castello di Penna

Rossa, ebbe Casole, e per libera dedizione la terra di Bus-

signano 11 perché, forti dell’ ardue loro torri, più forti an-

cora della natia virtù, fieri della propria indipendenza, si

<1) Caxkic*. Antiquae Uciione*. M a pag. SIS la le(l<^ra d* Euo’Pf'io.

(8) Dklfico. ittmorie di 9. AfnrHno. Diplomi. Tokini, opera citata

Do«. nel t. Il, 35. — M«aiat. Snqgio di ragtgni di t. Lw, paj(. 869.

(3) Nei commeuU d«U‘ Auoitiiai.

/JSv
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preparavano a difenderla e a sostenerla, mentre a sé d'in-

torno, come salda rupe contro cui rompa fremendo Toccano

j I

procelloso, la repubblica di s. Marino sulle cime del suo

I
I

Titano vedeva infrangersi a’ piedi suoi Tonila incessante

j
!

delle lotto cittadine cui erano travagliate le circostanti

I

!
campagne eh’ ossa dalT allo dominava.

I

« Rovinavano per lunghi anni intorno a s. Marino i

I

j

• regni, rovinavano le repubbliche, si straziavano gli uomini

;
' » per civili e per esterne guerre (0 », oT innocente pj^ìolo

I
I

sammarinese, come s^ura face serbata nei penetrali^ un

j
,

santuario, cuslodiva nei semplici suoi costumi il palladio

j

di lla sua libertà.

I
! Aium.aeslroto dal triste esempio delle città vicine, niì-

I
gliorava intanto le proprie istituzioni, svolgeva i poirii

statuti, o il bene consolidalo governo cbiaiuava JAha'Uty.

Già duo consoli, dalla metà del secolo xii, ne la regge- i

|

vano (*t, e dodici revisori venivano riformando le consuetu-

dini avite,
I

i

Ma dove appena un popolo si levi, ed eccoli risvegliarsi ^

le pronte cupidità dei potenti vicini. A coniballere la ho-

i*eulc republ)lica fu primo un sacerdote, il vescovo Ugolino

di .Monlcfeltro. Della razza irrequieta dei feltreschi, altro

mezzo non trovò che gitlarvi il mal seme di parte; c Tire

guelfe e ghibelline accesevi da un prete, conturbavano la

calma di qua’ deserti e di quel popolo, ch’ei voleva cori’om-

pere dapprima, indi far suo; d’onde una p.agina dolorosa
, ]

nella storia di s. Marino, e il dar di piglio del vescovo !

a tutte cose del povero comune, e le ambizioni superbe

d’gli avidi fellreschi. Fino la selvaggia maestà del Titano
|

tornava loro uggiosi!, ed era stimedo ad aduguarlo, per-

chè feUreschrt torri vegliassero da* suoi dirupi sui lati f
j

•
campi, a’ quali dentro ulTanima insaziata già pensavano di '

stendere la mano. • I

(1) UoTtA. Stona d'Itatia dal 17S9 al 1914. l, lib. t,

i I
I (2) CapifaneUde/éntoi^t.
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Por lunghi anni bastò Ira ^fontefollio e s. Marino la

ili^siigunle conl'sa: «lue senh'nze avevano dala vinla al più

«l.'hoh» (mirabile a dirsi) h eterna lite. I/una d<*l !?1>7 di*diia-

rava il comune di s. Marino indipendente «la quaUifosse

domina/ione; la seconda usciva «lai legati di R'»nif.\«:io viii.

Ma un altro vescovo, l’noTO di Montofeltro, rideiulo>i

di entrambe, loriuì alle solile prudensioni. Stanchi allora i

snmmarincìsi, pigliarono Tarmi. Scomuniche e sfddati con-

trapponeva il ptvlo, ma non facevano TctT- lto; o Tinac-

c ‘.s>.o dirupo del monte Titano, ma più il valore de* suoi

robiuli abitatori parve un o.sso troppo duro por T infula e

la coc(dla dei preti di Mont-'fcltro. Pur tentarono indarno

un brutto tiro, quello cioù di chicd''ro al Vaticano di

poter vendere ai M.\lati:sta signori di Riniini, Tostinato

Marino, n.mcliù T ingiusto contralto si approvasse da

un papa (Oiovanv! xxii), il colpo andò fallilo, o !•* ri-

pigliale armi vaKcpo ni prodi di i Tifano T ac(Jui^to di

parecchie castrila di Monlefrllro. e la soddisfa/iono di ve-

dere un vescovo chieder pace ad un pugno di montanari:

montanari, ma si p-dosi dell* avita lilK*r(;'i, che d«d 13‘5

dannavano a morte il loro concittadino Gi.vcomo Pi'i i7zuio

traditore d«dla patria (*); si nobilmente generosi coi loro

nemici, che il vescovo RirnsAnno di Montefcltro, ca(*<into

dalla propria sede, ebbe ricovero da loro che aveva un

giorno neramente peis^'guitati.

La comballuta repubblica era come asserragliata da terre

ostili. Solo i principi «TPrbino la difrndcvnno, nò giù per

un'idea, ma p<*p essere .spalleggiati alla volta loro contro gli

as.salli dei Malatesta; e le vello eccelse del Titano gli

accoglievano sovente fino a che il turbine della guerra

fosse passato.

Povera repubblica! Voluta dalla corto di Roma, osteg-

giata dai vos«*ovi di Monleleltro, dai legati di romngnn,

dai signori di Riniini, e da non so elio altri ..A/um7/i

M) DrLfjco. stoH^he eitate (D*?HVduione Sonro^no ili Milano.

ISCI > — FiTtoRr. MemorU floricAe. eit. pag. 21.



^ r'
1 I

<ln cninpanil'», chtì n»*i R«»roli my r xv faoovano pnrt<»2ririanclo

Tavvenhipìpre per conto proprio, non ebbe mai pace: ep-

pure *con lutti si nìisura>a, eppnr con lutti uscivnne %in-

citrìce.

Fino il terribile Sioismovpo M.\t.ATKSTA,cbe n duri ter-

mini Tavea condotta, n’andd disfaMo, perché lep:alasi a que*

d'rpbino c al re di Napoli, entrambi in guerra con lui

(Hr»n-U0?), ottenuto r intento, n'aveva dai colle^rali le

rocche malatestiane di Fiorentino, Monte^iardino e Serra-

valle ultimi acquisii dei sammarinesi, olire i quali (es-

sendosi loro dati sponlancamenlo ì castellani di Faetano)

non passarono mai le modeste loro brame.

Allargata così la loro potenra, in amist(i coi principi

italiani, pacificati con Uoma, ben veduti dal re di Napoli

e dalla repubJdìca fiorentina, fu questa per avventura Tepoca

per essi la pid j:lorÌnsn. talché nel sentimento delle nerre-

seiute laro forze, decretato il bando a ehi avesse invocate

le straniere, cancellavano il patio dn^li antichi RlahiUto,

che vietava combattere contro la Chiesa.

Contenti nlTombra delle patrie lep-jri e della protezione dei

principi d'L’rbino. quieti, senza tirannidi, intenti alle loro

industrie, passarono tutto il resto del secolo xv così tran-

quilli, che altri tempi non ebbero mai tanto ftalici. Ma cosi

nei popoli come negl' indivìdui, la medesima prospcritii cela

un pericolo. Cessalo il cozzo degli esterni assalti, rallen-

tate le vigilanze cittadine, quel non so che d'alacre e

d’operoso, che nel bisogno delle difese teneva desta nella

repubblica la oitladinn virili, cessava anch'esso.

Mancato insommn l'austero ma vitale insegnamento della

sventura. In repubblica di s. Marino, vìnta mai daU'armi

nemiche, slava per esserlo dalle insìdie corrompitrici della

fortuna. « Lo stimolo delle disgrazie, scrìveva il Botta <*',é

» qualche volta necessario alle nazioni
,

perchè le rianima

l<t\,

(1) PATTORt. tdem. pRff. 29.

(2) Buita. Storia d'tUfli^ di »l Gcicciaroisi. T, xii. lih. xlu,

Anno 1*41.
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I

• p ritira vppso i loro prinoipii. » Da qupslf) punto 1»>

romtizioni <!f»Ha rppubblira ppano stazionari**.

principiare del secolo xvi C^sark Boroia. il bastardo

di Alessandro vi, tentò farsene padrone (I5n3), ma non

riusciva che n mezzo e con brevissima siimoria. Non vi

riusciva Paolo m, che volen darla, come correvano la voce,

ad un nitro bastardo, Luioi Farnese fljrliiiol suo (l*»t?)

Frattanto raiire dinervalrici di qmd secolo fatale salivano

dal lezzo d'dlo Corti circostanti al puro cielo delT aereo

Titano, contaminando quanfera dì semplice o d'illibato fra

un popolo severo, che no* tempi dei Medici e d-i Bonoi v

«erl*ava ancora i candidi costumi dell’ el}\ patriarcale di

s. Marino. Otdndì lutto mutò d’aspetto: ire di parte,

popolo rammollito, depravazione dejrli animi, e spenta in

essi la fiamma della patria libertA: il diritto d’asilo abu-

sato da un branco di masnadieri, che correvano la terra

come rosa da rul>ello: da per tutto seompiplio della cosa

pubblica, dissolvimento d’ oirni ordine eivile ,
1* arbi-

Imnzn, V oblio fin* anche delle antiche virtA. tranne la pra- I

litudine. Questo pertanto fino al sec(do xvii, S<do rimam*. .

come fiore nel deserto, rafiVlto dei principi della Uovkrf.

unici sostenitori del piccolo s. Marino. Spento il princip**

Federico CnALPo fiplio del diiea Francesco Maria
|

questi afTranto da‘/li anni e dal dolore, vedendo ornai fu?-
J

pirpH di mano, invidiata daU’avido Frbano vm, la sipnoria.

diessi per vinto, e mori vassallo della r.hiesa'*\ La repub-
j

bliea di «. Marino, priva rosi deU'anlico sostepno dei U«>-

VKRF.SCUI. eercavn intanto a prnn letizia della corte di Uoma.

la riconf«*rma dei patti prote/ionali che <la papa ('lemente

(!) D*^i r«ro. rit itn, p. 194. 190. • K Di rr^diitu rnsvitH'tolmrn!** rbf I

* ajiior inl'Tn.i p«-p fliiliiieto Po» I.tioi, tre. * L* nvsnlto Di l••n1!ì»o eli
j

E4PiAsn uri. MuMR nipolf* psp«. la mitirilrl 4 chijrno I&4?. K v<TAfn<‘n(«*

fu Allora •pnmo «tal pontirtc.sU II k*^*^^^* foivs un cvipo f.ilUto <tl Pn.au

Sraopr», I«*s{jiIo «Il Fmnria.

(?) LLini.ist. 4ei Wi*cA< rf' TTrHn/t PmsrRsco Manu il. — Pas-

sali NI. / Ottl-m Korr^rt (n«»n«' Famigtit cttehri «lei Litta). !
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aveva olfvnuli. Vano è rajgiungore come venissero larga-

mente arfonsontili <>}.

Più (l*un secolo dopo (IT^O), Tambizioso cardinale Giuuo
AuuatOM, parendogli gran fallo di non aver potuto dar

Sicilia alla Spagna, or voleva dar la 2vj)»il)Mlca di san

Marino a Roma. Guiolare ingomma non p<»t«'va; il pereliè

fattosi proteggilore di due ribaldi samman!i«*si. entrò nella

terra, ptl oecupalala coll* armi, voleva costringerla a giurare

in sugli altari sudditanza alla (dnesn. 1 capi della repub-

blica, radunati nel tempio dal cardinale che asp».*i(avali

in Irono al giiiram<’nto , come furono a lui din.in/i, lo

preslarcuio quasi tulli alia patria inilip.Mid-n/n, e Tallo grido

< rira la liht'rtà * tuonò p-*r guisa tra il popolo affollalo e

minaccioso, die nVcheggiarono le s.a»Te vòlte t-).

II roslenialo Alukuom lasciò furente il tempio o dato

in ninno atl un BartolUcci il paese, tornò d>-luso a Ra-
venna. In quanto al pont«»fioe, oonTebbe inteso le arbilranzo

d - l eardinale. nel 5 f»*!»)u*aio l“tO restituì la repubblica di

s. Marino alla sua jirima libertà: e (utlodi la ricorrenza

di quel giorno è sul Titano lietamente salutala.

Le ciUadinu virtù, «la lungo tempo sopite, al tocco della

sventura, conni sinde in tulli gli umani, si risvegliarono, e i

buoni sammarinesi dier mano n rassellare le proprie cose,

a cori\*gn<-r^* il costume, ad avvivare lo istituzioni, sicdié

vedevano ripristinarsi di mano in mano la lloridezzn antica.

Lo ste.sso RoxAi'AfiTK, venditore della r«*publ>liea veneziana,

non srdo nel l‘9T, arrestatosi di fronte al ra.aestoso Titano,

rispettò T autonomia di quella di s. Marino, ma le offe-

(1> Bi«arrAMa conOmion'* in etti au qu^sti p-trtic^Icirl cadeva il Butta.

« rrri'i'lo nei rmiì. n<*i numi. n<-llA cronoluuìa.

DiMien. Op. cit. C.tpo vm. — Mccenii. Occupazione di a. .VaHno
rpLTjf.i d<tn*Ai nrR<-M. Najwli IRUl.

|a> Il UtntiM (Vfortrt (Ut card. O. Aibkronj. Pìncenift. iSfil) difende il

earditinU: tu» le me fonti sono un po' oipette, perché al tutto vaticane, v

diluii' %a«ni non a<<l>ia te»tu.*Umcntc r>'cnte !>• lettere dvN'AtnrKONt alle quali,

pur troppo. f|in«l ehe unioam''n(c »i riporta. VI rispose il Mcccroit (Orre-

po;«otrr rfi «. .Vnritia cit.) ma p-irml che un dìtoutere meno appasaionato,

avrebbe ravvaJuraU- le tue cunclitsioal.
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I

riva col mo7zo {!<*ir lllusliv» Monoe, derrate o cannoni, e

' con esii più liir^Iii confini (orriloriali, dalla niodesln e mì:-

I eia repulihlica rifiutati, la quale tra i vasti conmiovimonti

!

della terra italiana dall’ armi napoloouiche i^ust'ìtali, con
I

I

mirabile arte si destreggiti.
I

In quanto al Movoe, salilo il monte, nvatosi al cospetto :

dei pntlri. si ricordo (f essere membro dell’ Istituto di Kran-
|

ria; ed alleggiatosi ad oratore, parlò d’ Atene, i»arbi di Tebe,

di Iionia, di Firenze IO c che so Ìo. Troppo sqiii>Ìlo o troppo

I mngnifieo parlare a* buoni e seiripUeì capi della repubblica

!

(li s. Marino, che non senza dignità gli rispondevano, i

1

' acccllofebbero i cannoni, acceltereldiero le derrate, n«a

I I

pagandole: pel territorio, andarsone contenti (b*ir antico;

1
j

solo pregare maggi<»r larghezza eli patti commerciali.

I Fatto sfa che i cannoni non (‘iirono dati, e che non si

pariti più di s. Marino. IJ' allora in p»)i fu la repiibMira

il fido asilo degli esuli propugnatori della nostra lilierlà.

come r ebbero i carbonari del 1S31 , i seguaci di I’ietbo

Renzi nrd 1810 , e Tanimoso OAnin.M.m nel 1810.

Dopo i falli gloriosissimi di Roma, inseguito dall’ armi

austriache, fuvvi accolto con duemila de* suoi, finche la

mediazione della repubblica non gli oUcnesst*, corno gli

ottenne, non dipregi'voli palli, dio il gt'iieralo non accettt»
,

dubitando, nè fuor di proposito, della b’nllà dei suoi m'-

mici 'b. Ma il grande italiano parlivasi didiiarando die non

avrebbe dimonficato giammai la o«pitalo repul)blica, e quantt»

pt*p esso e per gli svonlurali che lo seguivano avea pur

fatto. Feo Bassi, il Ciceiio \rrmo e la infeiico .\nnita ac-

c<»mpagnavano il prode e leggendario gemmale. In quanto

ai militi, lasciata loro liberta di seguirlo o di ivslar'.eiio. la

j

maggior parlo rimase, m^ gli tennero dietro, di duemila

eh' erano con lui, che soli duecento

;

<l) hnrrti. Uormn. In fine. — lìoiTw Sifirin d'fi'tfta 1707.

li) Cum*' rut ] pnitl c<ì: poVi ri {turiViMiiti in i. Marino,

r> ni il CtKKiM'i Vitj 4(1 (ì.»htD>LLi, \Kv^. IjT ti si-^ut-nli.

(3) Carkino. IJem .
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I

Memorabilo sempre sarà la prima accoglienza da quel i

gagliardo avuta in s. Marino. Fallosi innanzi al reggenle;
| j

I

« Cittadino preside « pii disse. » Vengo a voi come rifu-
|

I
» piato, e come tale accoglietemi; le mie penti iiiS4?puit«*.

;

|

1

I « spossale dagli stenti sostenuti per monti e per burroni.
j |

i • passarono i vostri contini per aver pane e riposo. Qui de-
j

j

,
» porranno le armi, e qui cesserà la guerra deirindipendenz;i

|

j
» italiana. A voi non pravi interporvi presso il nemico p.*r

'

» la salvezza di quelli che mi bau seguilo, e per la mia. n
j

* Ben venga il rifugialo — rispose il presitle; — ho fatto
j

» appre.slare le razioni pei vostri soldati; ho fatto arcuglieiv
j

I

» e medicare i vostri feriti, .\ccetlo di buon cuore l* incarico I
j

>• clm mi date, perché mi é grab» di compiere in questa
[

!

- occasione un uftìcio doloroso. \'oi però, generale, me
}

I I
» III! darete i! contraccambio : risparmiate a questo paese i 1

I

'

» disastri della guerra. »
!

I

K mantennero entrambi la parola IB. I

I
(lunnto il mantenerla fosse costato alla repubblica, narra

j
il Fattoiu, dicendola sola dei popoli italiani, elio avesse

mitigale le sventure dei difensori di Roma: e tu pielù du-
|

.

raiueiite pagala
;

|H>rcbé sondosi nel 1851 rifugiati sulla
^

|

(erra sammarinese gli ultimi resti della Co.stiluente romana,

;

il prolegato Bkim.ni tanto si adoperò, che quattro mila le-

j

: deschi armali di tutto punto entravano in s. Marino per
| |

< Uscirne trionfanti c pettoruti seco traendo la y/uiuWa preda
I

I

I

di 3^ proscritti. i

|

I

' Bue anni dopo, Roma e Firenze con quello stecco negli
j

; cK.’chi d'uua repubblica di 7000 abitanti, voloan farla llnita:
{

,

ma chiedendone il permesso alla Francia, anzi otTerendosi
I

!

di ocLMjparla militarmente con presidio comune perché l'or-
|

j

I

dine vi si rl.'ttabilisse, il conte Uaynkvai., amhascialore fran- '

j

I

cesi'» non solo nou aderì, ma si fece della repubblica
j

'

»
I

soslenilore. 1

I

I Roma e Fiiviizc ne nudarono deluse, e la repubblica.
I
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pubblica libreria, principiala una pinacoloca, a|H?rlo un pic-

colo museo, fondalo nel 1800 un monte di pietà, e nel 18(>5

un più comodo o ricco spedale. Né per gli uomini che

avessero ben luerituto della repubblica mancarono le isti-

tuzioni della medaglia ded tnerilo e di uu ordino equestre

colle insegne di s. Clarino. Si ravvivarono allora le ag-

gregazioni alla cilladinnnza ed alla nobiltà sammarinese.

I

cosliluilasi md secolo xvii, accetlata nel nostro (1801) da

I

Lincoln presidente degli Stali Uniti.

I

K poi che parlasi di attestazioni di pubblica benemerenza,

;
I

se alle ceneri ven(?rale di H.vhtolomf.o BoKoni:si (b, il Ne-

I

sture degli archeologi itallatù. lo cui opero si pubblicavano
'

dalla l'ranciu a proprie spese, non ha un marmo in s. .Ma-

I

l ino che lo ricordi, colpa non è dei poveri saiumarinc.si, ma I

j

deir oidio vergognoso dì lulta Italia. (ìenerosa é la protesla I

I
dei successori di quel grande, spetUire ad essi lo erigergli

I

I

un monumento; e facciaiii voti perché si ponga ad alto. !

{
Del 1800 veniva eletto cittadino sammarinese il conio Ut- i

I

DRAiuo, cui sul cadere dellanno dopo, avendo il Hicasoli av- '

visala la repubblica essere pronto re Vittorio ad un tratiato

con essa (^), li suoi reggenti cliiedevuno consiglio, come prima i

per una lettera del Hicasoli un po' sostenuta rapporto ad

oggetti finanziarii, avevano dimandata ^3) la (,ua mediazione.

(I) Nato iti Snvi^nano , ri(>arntotl n«rt 1S21 a s. llAriiio. bv* «Lb« la

i-lttatliiian<a. coli moriva il Iti apriic ISOO.

I

(i) Diipaccio 7 diceoibm ISdl. Nri^oiiaotì per la eonclutiono di un

I
(ratiAio di comm«*rcio e buou vivioatu fra il rv^no d’ Italia « la repubblica

! di ». BdAriao- (Archivio CntRARto).

(3) f.ettera dilla rr^S<’»/a di t. Marino (uoTeinhn* ISCl. N. 45). a U Un-
{

' SUiiv'KÌ*^ dri ministro dvllu flnante ci ha cunirìstati sotnmaiarD'e, percht*

• rivi in, a nostro nvviao, una preocvupazlouv molto sinlaira verso la nostra

' » liepubUica, eco.

I
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Il ooalc UiCASori, neiraworliro la buona disposiziono

luìnititcriale piT un palio d*all:*aiiza» aveva jrià pn-paralo il

torrono p-T avi*rsi dalla ropiibi'lira bu^o n4*aiiibio di con-

cessioni, special niente dal Iato riiinii/iurio o della estradi/i«»ne:

senz’arte con sue lettere abim po’ riscMilìle , lajriiavasi

di coscritti delle Uoma^ue, che avversi alle leve, non solo

avevano sul Titano sidiro a^ilo, ina passaporti per rocarNÌ

in terra pontilìcale Tulle false voci copcrtamenìe sobil-

late aj^'li orecchi ministeriali dal tp«)ppo zelo di qualclie

vicino, e troppo prc^b» j»i;:liale a volo per farne scalpore.

calunniala repubblica ricorreva anche allora al buon
(àunAiuo. manifeslando la brama die un reciproco trattato

venisse alla jicrline oc)ii<‘liiuso.

Dirò breve: non aj)pc:ia fu eletto il conte a suo legato,

ne ]>rineipiaruiio (febbrajo del ISò^) le discussioni.

K sia lode al rcgg Mite di s. .Marino Dumfxico FATTOni
che. prupugnamlo i diritti di*I suo paese, non mancò di

opporre atl alcuno proposte del governo italiano il suo libero

pensiero

(Comunque vogliasi, a temperare il senso dì alcuni arti-

coli, c a \aiilaggiarc nel trattatole condizioni della repub-
blica, mollo giovarono i potenti ufilcii e T autorevole voce

del MIO rappresentante, il conte Cmn.\!ao, che ndrotlobre

del lSl)2 fu eletto suo consultore. K quivi stesso non è indarno

un cenno sul reggiiiienlo di quel piccolo, ma libero Stato.

Un consiglio di <X) citta lini eletti a vita, nobili per un
terzo, per un altro popolani, villici jhd resto, lia la su-

prema pole.st5 conferitagli ab antico dairanyw7o di tutti i

capì di famiglia. Ad ogni sci mesi Iraggonsi dal consiglio

di famiglia due consoli a cat>ilani reggenti, nelle cui mani

1

1

I

1

I

I

(1) Di«|>n<*.-io novembre al Con'^iflio «tellv Rrfiabblica. i

{il L«-it« ra l'Al Toni 2r, mar/i> al cosile CiRrmoo. il quale pl»u<U-n>lo

più tarili (i aprile ISOJ) a tnulo «uiiìj» p»*! iiatiu pat-^« < non dimenlichtrrò

> mai {p'Ii ri'poti'li va) cSk* |><-r di V. S. rLbi le pii:ne (irAUMlme re*

> l.ariwiii cuQ «. Marmo; •* U r<-pu!jiili<‘a non putrì «1im< ni nre; cliv *e fui

• abhakUurn r»rlnti.itu tU n iidi i'k- qunkhv aervitio. aUu V. S. De »ui)o prin-

» cip-iiuK lite dilMtufr>.
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sta il pol^r»? esecutivo, come puro il consesso JW (l<>dici,

—

itilornicilio fra il massimo tlei sessanta ed i rej:;'enli per le

cause criminali e per la tutela dei pupilli e deile donne,—

ed un nitro ancora (T economico) per ramminibtraziono

delle pubbliche entrate.

11 Consiglio dei dndiri a<l ogni anno ò per due terzi rin-

novato, come annualmente si rimufaiio due membri della

economica congregazione. Due giudici forestieri disimpe-

gnano in R. Marino di triennio in triennio Tuno le civili,

rallro le cause criminali. Ilavvi un corpo di carabinieri, la

guardia nobile (scorta dVmorc dei reggenti), il presidio di

Uocca, la milizia, la banda militaro. («li alti all’ armi da’

18 ai OD anni sono tenuti a pigliarle nei bisogni della patria.

I proventi dello Stato derivano dallo .spaccio del sale e dei

tabacchi, e da una modica prediale suirostìino dei campi e

della città <*).

Cosi costituita, la repubblica di s. Marino stava per

allearsi, mediatore il (bimAiuo. col regno italico. Come suole

degli Stati maggiori, che in trattative coi più piccini, per

averseli più alla mano, fanno dapprima il sostenuto, il

CAiiCTTr, secretario degli esteri (*), avvertiva innanzi tratto il

conte CiBRAiuo, che per dirliiarazionì governative di Uimini

lisullcrebbe al governo italiano.

1® Clic 200 passaporti si fossero in breve dalla repub-

blica rilasciati a'nMntcnli e disertori deU'agro di Ilob>gna,

ad uno o due scudi ed anche più, secondo la qualità dei

richiedenti.

2« Che i di.sertorÌ sono dalla republdicn provvisti di

abiti borghesi ed inviati a Roma, ritenute le divise militari.

3'^ Che il mercimonio dei passaporti é diviso col ca-

pitano di pi.azza e col brigadiere.

4»* Che qualunque malfattore viene a prezzo ospitato,

ed anche difeso.

(I) FiTTOfti. JHemorie stnrieh* Ht t. ^<ìrtno.

(i) Diitpacciu S fubbr&ta ISO? dirvUo al conto CiatiASio.



<rf

o® Che parecchi, infestate le Marche, riparano in

s. Marino, dove muniti di passaporti, s'apprestano a

correre nej;li Stali vicini.

Come il CiimARJO ne rimanesse, Dio vcl dica ! Kppur non

erano che stupide ed anonime dela/iuiii di un sacenlole,

certo canonico .A. U. di ». Marino t>‘, contro cui veniva

subito aperto criininnle processo, e le cui di lazioni si

raccoglievano dulie pubbliche autorità riiuinesi, come van-

gelo, Falso il rilasiùo dei 200 passaporti
;
falsissima era

r accusa dei disertori in abito militare; una fola il merci-

monio dei passaporti, e cosi via. Dillamazioni che rasenta-

vano Tassurdo, e che il nostro governo non cretlevn, ma delle

quali trovava utile ai propri intenti farne qualehe rumois?.

Kra ben naturale che il ministero, pur vantaggiando U
repubblica, facesse a un UMiipo della pro])osla cunven/.ione,

lutto il suo prd. Una repiibldica indipendente, per piccola

che sia, pianlatn nel centro di uno Stalo monarchico, e

serbante lo antico suo tliriUo di asilo, è pur qualclie cosa !

Nè qui debbo Uiuionficarsi quanto gli egregi samniari*

ne>i Ihtruo Tovnini e SKrri.Mio Diiu.vzzi, piena la mente

ed il cuore di patrio afìTelto, giovassero coll’ opera e col

pensiero .al buon esito del trattato.

Le convenzioni tra la ropubldiea ed il regno italiano,

disperse in prima dal conte (Iiiìhahio le nubi che tristi anime

avevano sollevale, proeeilevano inirubilinente , ed il nonje

deir ottimo conte andava intanto per quegli onesti repub-

blicani portato a cielo.

« Noi tenteremmo invano (gli scrivevano i reggenti t*)),

• 4 II esprimile a parole gli atfetli ond’è compreso Tanimo

• nostro, e quanta sia la graliludina ohe seiiliaiito per

» r K. V., che alle tante sue glorie aggiungerà pur questa

» di avere apportato un immenso betielìcio alla povera si,

• ma incuniaminata repubblica di Marino.

1
i

i
(

(1) Dispaccio <!• Ih r<-(kubbiica al eoute CibRiIR'O U rrlibroio ISC2, e iclU-it

•Ivi di •. M.%riuo a Iìkiusu R>cjtsut.t dri 13 fcbbniio.

li] Dispaccia 21 marzo 1^2.

J-'JiK
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« Il nome del conte Cifrario suona oggi benedetto sulle

« labbra d'ogni buon patriota sammarinese, e vivrà eterno

» nei fasti della repubblica. »

roclii giorni appresso (23 marzo) il medesimo conte le

oUenc\u ilol nostro re il dono di due mortai da campagna.

Trasportati il 7 aprile sulle ripide cime del Titano, furono

aceolti con entusiasmo e con fuochi di gioia. Krano i primi

dalla repubblica posseduti.

Il trattato per cui n'andavano si lieti i nostri .samma-

rinesi, eoiichiuso il 22 marzo, ratiilcato dulia rt'pubbliea il 13

aprile, determinava (W.

1^ Uicumbio di esecuzione per le sentenze dei tribu-

nali e per gli atti pui>l)Iici d'ambo gli ^)tali (art. 1-^1).

2^ Reciproca estradizione degl' inquisiti per crimini,

dei disertori, dei c<»scrilli sotlraeiitisi alla leva, per gli

otddigalì nello .Stato ad un servizio personale. — 1 patti

5p«-^’ialÌ che stabiliscono 1' e.st radi z ione ( nrt. I a 20) limi-

luvano di multo il diritto d'asilo: pur venivano accolli

per le sommarie ulilita d»lla convenzione, il cui massimo

intento. rapp<»rlo al regno italico, |»are fosse di togliere a'

suoi profuglii un asilo nel centro dei proprii iJlalL —
Abolizione dtl passaporto (art. 22).

40 Spettanza dtd lami di mano-morta allo Stato in

cui sono gl' istituti d'eguale natura (art. 21).

3« Libera circolazione dei prodotti, merci e manifat-

ture d'umbo gli Stati fra di loro, salvo i generi di prir

\ativa (art. 23).

G'» Corso nel regno italico della moneta sammarinese,

purclié a sistema decimale e titolo e peao identico all' ita-

liana (art. 21).

7“ Nes.>un diritto di lil>ero transito in s. .Marino

dei generi coloniali, merci ed nitro. Di converso il regno

abbuoiierù alla repubblica una quota dal prodotto iiello

(1) Conmt.ion^ marzo I8C2 tra t. .VurlHO t .9. .V. re d'/Ui/ia.

Riioiiii. |>rr AUtertiul, iK>$. Kapprvs«iHMDt« dii re fa io C|UtiraUo il CiaviTt,

t-uua« lu fu p«r la rrpnbbUc* il cuuts CiBE4aio.
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flrllo SUO (locano proporzionato al numero d.’jrli abitanti,

delorininalo in WO anime (art. 25).

8»> Violala in san Marino la riproduzione delle opero

artistiche c lL*llcrarie del roj;no italiano (art. 20).

La republdica impedirà nelle sue terre la coltiva-

zione del tabacco (art. 27).

10'^ Avrà la repubblica annualmente d.al rofjno italico

ni prezzo di costo in Ilimini 711 m. ctiilograniiiii di sale

bianco, e G750 di lal)acco (art. 28).

Ilo repubblica, fidente nellamicizia prote^rsitrice del

re, non acco;:!lioru quella d’altra qualsiasi potenza (art. 2t»).

12'> La convenzione .sarà duratura per 10 anni.

Ad esultanza dei palli concldusi, la repubblica ricono-

scente collocava nella sala dei .suoi raduni la bella cj)igrafe

del Iloccni di lloloL'na.

MKi.cmonnK . Kii.imo . m
cos

noMiNico . fattorio . ii

XI . KAL . Al»R.

SKNATVS . POI’Vl.VS . OVK . .MAUINENSIS

AMICITIA . LT . CO.NCOUniA

CVM . YICTOIUO . F.MMANVEUÌ . II

REOE . ITAUAE

REI . PVnUCAE . STATVM . FIRMAVIT

LINKRTATK . TVTA

PIONTTATE . COMMOniS . QVE . AVCTiS
KOEUVNT

ALOISIVS . CIRRMUVS . I.EUATA'S . REI . PUBL.

POMI.NTCV.S . CARVTTIVS . CAXTOONO . LKGATVS . REO.

Nè la memoria d<d buon (’iriRARio. cui lutto il iie{;oziato

era dovuto, poteva mancare aH’anla sammnrinose, per cui

presso alla data epìirrafe un’altra fu per lui collocala (*).

(1) Iloimri — ALovvt . Cmninn . comlUt . rritiilts . nmgno. bnltvo

Cnratori» — piimt . aciurum . >umiui . iuaj;i»ti’rii . Ordtiiii ~ luauritiani
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Ma tanta letizia parve nel lSt>7 per un istante conlur-

Karsi da un fatto non froqucnte nella gloria dei diritti

internnzionaii.

Trattavasi della estradizione retroattiva di rifa;:riati da
sci anni acetdii in s. Marino.

La piccola republilica ne fu «ns-^opra. Due consiglieri,

njxi.fzzi e Tondini, furono del«'?ati, perché* in Kìrenze, col-

r appo;_':;io del loro (jhrahio, s'appianassero le co.so, che

poi venivano dal cojito con reciproca inlelligen/a accomodate.

Comunque voirliasi, la terra di s. Marino vide riconosciuto

dal potente aih^ato le sno lilxTlà, vaiilaL'^iate le sue con-
dizioni. Il 7 fcJ)braio intercedente il suo lejralo, fer-

mava col reprno italico un trattalo postale.

Cn eirrc'j'io di coLi, patrizio e consigliere della repub-

blica, m* afferma come assai volte ed in difficili momenti
r avesse il conte sostenuta, più volte difesa dallo calunnie

dei malevoli, o come altrettante facesse valere presso gl’ i-

tulici ministeri le sue ragioni, adoperandosi a farla stimata

e rispollala dai popoli vicini. Kbbe consoli per lui nelle

varie città del regno: per lui coniò la prima volta, o fu

del 1S04, nella zecca di Milano 14 mila lire di piccola

moneta, c 30 mila cinque anni appresso, benché il nostro
governo, quasi avesso paura della zecca di s. Marino, lo

frapponesse inceppamenti d’ogni fatta (t).

Fu pel CinnARio fìnalmonte, se la patria del BononEsr ebbe
ingrandita la l)ibIioleca od ampliato un musco d'antichità;

— tfattorìi . auditorit . tri . (r«r«n<]ao . ut — MinUtri . honoraril . per->

prlai . e. pruc^rl^u» . rrptil . italici — antiquiiatum . et . elcpnntiorum .

litW'rarum
.
pt*rìti»fimi — rditia . opcrihua . maiimam . tcI . apud , wxte*

me . . famam . Indfptl — «{Uod in . civrs .* oottroa . notìka .

icctUB — clvitatii . lcgntii>ne . ad . regna . Victouicm . KunxsueLEM . ti

— de . amU'itla . et . concordia . enxn . eo . paci«cciida — anrnina . cum
;-rud<'nliao . et . induetrUe . laude . perfunclui — rem . pubblicam . veteri

in . M>ertatc . «titerit . cummodieq . auxrrit — Si^natus , Marinensii . ob .

nteriui . decrevil — dedirai . it — id. . febr. — Frakc . tiutoio — Giasoio .

* . l*S1RO . ToN.'tlXIO . Cos,

(1) Ditp. S3 Rgoito e 2 e 20 ottobre 1862.
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jM»r lui, se ro«pil,'ile della Misericordia vide accrescersi e

redditi ed averi — af/3^ /an^iicnfc uman/(à concessi <*>.

Nó di quello spedale, né del mu«eo fu dimeiilico il

CinnAtuo nelle estreme sue volontà, lejjando ni primo una

somma, donando al secondo quattro vasi antichi di non

romuuo hellczza. K quella frrata repubblica voleva un j'iorno

rimeritato il CinnAUio del pran cordone dell' Ordino di

fi. Marino; ma. ricusatolo, pradì per quella voce afTrnlel-

liiro al proprio lo stemma della città sormontato dall' im-

i inapine del santo pr«detlore roU’antico motto 1 Uberfas n

I

. die é il sospiro di lutti i cuori. Nè quest' ultima fu con-

] ]

tenta sinché il CiimARio non avesse, condotta dal bravo

I I

artista sammarinese |»ii:tro Tosmsi, la copia d'un bel

I

tìiiercino recante l'efilpie del sunto anacoreta fondatore

' di quel piccolo, ma libero Stalo.

I
I

II 22 mar/o furono sepnate. come dicemmo. Io conven-

j

zioni fra l'Italia e s. Marino. J'.’ una rrjinbO/r'a

,

diceva

allora Bkttino Kicasou, c/te ra icerboM come mi prezioso

j

I
cd antico cammeo.

j I
Viva è ancora sul Titano la memoria di quel piorno in

i
!

cui. dal popolo aspettato colla In’pida letizia di chi attende

I

I
un amico, .salendo il Cibrario (Il settembre 18G2) Tardilo

monte, seorpeva tutto parato a festa per lui. quel pittoresco

:

pa<»se. ed arridere in tutti la letizia di averselo fra loro, di

* vederlo acmpliere le candide esprehsionì dei loro animi

j

commossi, mentre lo sparo dei morlalelti e il suono a

pioria delle campane parca diffondere dall' allo nei rampi

i
I

sottoposti l'esultanza comune. I mapistrali della repubblica

i
^ pii furono incontro, e condottolo a praiule onore nella sala

I
!

delle convocazioni, pii discoprirono il marmo collocatovi a

I
i

ricordanza del trattato per lui coiichiuso col poverno ita-

!• liano. Né papbl a tanto, vollero che il suo ritratto scolpito

I dall' esperto .Magni, l'autore del Socrate^ non mancasse

!
colà dove era pià tanta parte del suo bel cuore: perché

i
fino apli estremi del viver suo serbò gentile memoria della

I t

I

I

I

I
I

I

I

I

(1) Zasoja. ArmonZ.
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ben nmntn ropuhMirn. In quale* più non snpenrlo ornai come
' <*:«ppìmcrirli in qunlrlic pni?ia irratiludine ed ad'cHo, ordi-

nava che una medaglia tutta d’oro gli venis;<e coniata. Non

j

indarno rhiainavala Ì1 CiimARio sua patria seconda.

I

gita a s. Marino descriveva egli sic.sso in una sua lettera '

j j

dell' Il seltenihre 1^02.
i

I

« Giunto alle IO n Rimini. trovai due consiglieri della
|

!

I

» repubblica con una carrozza nella quale sono salilo. Ad '

I j

» un'ora dì disianza mi venne inconlrn il signor K.mtotu

I I» segpelario del rnninne. Il mio arrivo fu annunzialo
|

;

* dallo sparo di due mortai di campagna che ho falli re-
j

,

* galare a s. Marino. Fui inconlralo poscia dal generale
]

.

» della milizia, poi dal conte Manzovi, dal signor IIobouesi
I

» e <lalla .«ua consople. che mi danno ospilalìlù nel loro
|

* » ma'gnifico palazzo. Slasern il palazzo pubblico e qualche
j

I

» nlfro sono illuminali. Mi si A dicbiarnlo che prima dì

j

)* lunedi non posso partire, perché vogliono che assista alla
J

I

» elezione dei capitani reggenti, e quindi ad una festa da i

* ballo. In questo momento una banda militare suona sotto
|

» le mie finestre! HeU'elTetlo che hanno fatto le mie rae-

I

» comandaz.ionì ! Povero me! La L^rra « la più India e pii- 1

I
I

» tnresca del mondo. Perchè mai nessun pittore venne ad
]

j

i
» attingervi ispirazioni? *

|

^

' Quasi un anno dopo ( 5? luglio ISd.'I) il suo povero cuore

i
' fu conlrìslalo da subiti svenlura. IVpchè il Rotta editore

dei libri suoi, l' amico intimo, il compagno della sua ado-

lescenza, colto da sincope improvvisa, cadeva estinto in un

;

i
caffè. Questa perdita gli fu si grave, che l'ebhe sempre nel

|

I

i cuore duramente confitta o, dove ad alcuno pur ne sfug-
|

I gis.se un cenno, sentivasi dentro V anima lutto rimescolato.
!

|
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CAPO II.

(ostt Cilririo t i brai nuinrliiaai — U Htmorie stcrtle del («ole di

Cutinelli) — ìcsifim r»litiiiiiiDt dei todiei itiliui, ed appoiilo cavi-

iato -T Ciborio lo presieda — Larari del covilalo — lucorualle opposiciiwi

del Miaisleco — Kaoia eovvissione plaiidetle all'operaio de la prima -

Ornili riacrjaislali.

, » Il altro dolore fu per lui nell' aprile del lti(>l la

j'
I
J minaccia uscita dal Ministero dello dnanze, di de-

-eV crotaro proprietà dello Stato i beni degl’ istituti

di beneficenza, compreso l’ Ordine mauriziano, ricambian-

doli con rendite eciuivalcnli al prezzo della vendila loro.

« Una vera spogliazione (mi scriveva)
:
perché una volta

• convertita in rendita del debito pubblico la sostanza dei

» ricoveri, degli ospitali, degli orCniotrofii. dove in caso

• di guerra dovessero indugiare i pagamenti degl' interessi,

» che avverrebbe degl' infermi o dei ricoverali? Gittati sul

» lastrico, morirebbero di fame. >

^ 5*
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I I

I

I

Fu rial re: pU pose dinanzi ron animo aperto e risoluto,

che il far dipetulere dal Demanio tutte le opere di benefi-

cenza, era un dislrupperle. (Juei propelli, recauli in fronte

il molto, coni' e' diceva, aprvs vìoi le drUirje^ combatlevali

iiopli uffici senatoriali, comballevali innanzi ni deputali ‘b.
I

e tanto fece, che nelle Camere non alleccliirono, e pii os]tizi
j

deir Ordine non furono loechì. Lieto com'era del turbine

scongiurato, rivedendoli appunto nell' agosto del lS*ìi, cosi

narrava di quello da lui medesimo rìcoslriitto sul piccolo I

San Rernardo,
|

« San Didier, luogo di bagni forlificanti, ò un piccolo e !

* verde bacino appìA della salila del piccolo San Rernardo.
I

* Guadagnala a destra una collina. »' entra ili una valle, dove \

j

» in fondo a sterminale ruine ruppe la Dora che trabalza di
|

» rupe in rupe. 11 cnmniiiio si fa sempre sull* orlo di quegli I

» spaventosi precipizii. luelìi dal manco, met;i dal destro lato
|

» del fiume. Dopo due ore di strada, si giunge alla Thuile,
!

j

» sito delizioso, che jicopre belle ed ampie e verdi pendici
•

j

» appiè della ghiacciaia del Retor. A destra vi è una ripida
|

i

» salila d’un'ora. che si percorre su* muli o a piedi, fìiiila
j

* la quale, comincia il colle, che è un* alla valle a dirilla '
1

» della quale si scuoprmio le pillilo del Monto Hianoo. le !

» più alte d’ Kuropa. Dopo un* allr'ora, si perviene all’ospizio .

» dove si ricevono, si alloggiano e si nudriscoiio gratuita- ì

* mento i viag'gial(tri.
j

*. Prima eh* io fossi a capo del gran Magistero. ì poveri
j [

» non avevano che pane di seggale; ora a tulli si dù pane
|

» bianco eccellente, oltre la minestra, la carne, il vino. 11 i

» reltoro d<*ir ospitale ha T'olihligo di uscire coi cani o coi
j

» servi, quando é tempo oallivo, in traccia di viaggiatori
;

» pericolanti, per soccorrerli e guiilarli a saIvam*‘nlo. D'iii-
|

* verno la strada piu non si vedo. La neve copre lutto o
j

* giunge talvolta sino al secondo piano dell* ospizio i*' ».
'

(I) I.rUi>r* W )WI.

L«U«ra II) sgotto 18C4.
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Tornato alla $ua città» il mite animo suo fu poco

appresso fieramente contristato dalla strasre torinese, che

ordinata contro semplici ed inermi commovimenti di popolo,

e seu^a le intimaj'ioni volute da;^li ordini uiilituri, aveva

destato la indi^niazione di tutti pi* italiani.

Turbala ancora la mento da qiio},'!! orrori, si vid^) il

conte (uimAitio a ^^rantle sollwiliidinc invitato ad accrt*scero

C(»llo ricerche suireconomia del secolo di Dantk, il volume

che, polla ricorrenza del centenario di quel grande, veiii-

vasi apprestando. « K un argomento (scrivevami) da più

» volumi; eppure non de)»ho ollrepnss.nre lo venti pagine.

» Cosi mi fu prescritto! .Sono in un letto di procusle d-, »

Con tutto ciò poneva mano ad esse.

Anche le misere coiulizioni della patria siitattamente Io

rallrislavano, che lyal poteva piegare il mesto ingegno allo

calme indagini ilrlla storia; e con lettere sdegnoso a me
rivolle, delle quali troppo ac€*rl>c qui tornerebbero a qual-

che .Mini.stro le parole, mellevami a nudo le piaghe mortali

delle pul>hliche finanze, e della inesorabile fis alita scelta

ad empierno i vuoti iiicom[)rensibili t^*.

Co>i un Uomo, che da laluiit fu creduto di convinzioni

troppo ligie al .Ministero, versava nelle sue pagine il dolore

della italiana od imlipeiidente anima sua. Quanto diverso

da coloro, die alleggiandosi a martìri della libertà por farsi

eleggere deputati , tocca appena la soglia del Parlamento ,

colla disinvoltura di un comico volta faccia» si mettono agli

ordini del potere, aspettando rimbeccala!

Nel settembre di quell’ anno fu eletto a presiedere la

commissione di sorveglianza del credito mobile dei comuni

e delle proviiunc, col Teccino vice-presidente : ma un'altra

ne moderava sin dal 1S(>Ì. istituita per gli ordini cavalle-

reschi: e betie meritava da quello dei Cerosolimilani di

san Giovanili, che gli porgeva ringraziamenti per averlo

(1) L«*ticrk 13 ottoliro l*tV4.

{:(1 l.vtti'ra SI g«?nnaio ISCS.

(3) Lctu-ra Si omr<u 1S04.
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fiostonuto in seno al coraifalo, piegandolo ad avvisi ed opi-

namenti conformi alla giustizia (dicevan ossi) ed alla storica

verìtA.

Nè qui vorrei tessere intera la lunga serie dei campiti

.

rlie sarebbe infinita, da lui sostenuti, basti il dire che in

mezzo a tanto cure, l»enchè i sintomi della occulta malattia,

che pili lardi lo spense, ricomparissero, infaticabilmente

operoso, obbligavnsi colla dilla Lemon'Nikk nel marzo del 18T)d,

per una storia ]>opolnre della monarchia di Savoia; lavoro

che per due terzi aveva da tempo compiuto, ed i cui primi

fascicoli apparivano quasi tosto nell* -inMo^ea, seguili po-

scia dalle ristampe delle Jstituciofti della »ionarc/i/a di

Savoia e d'altre cose sue.

Intorno a questo tempo veniva il conte CtnnARio inca-

ricalo di una storica cd importante missione. Fu episodio

singolare, perchè Iratinvasi d' una serie di documenti con-

lompuranei. riguardanti la vita intima di Carlo Aliierto,

e le sue grandi sventure, come principe e come re.

Trattavasi di esaminare por conto di re Vittorio Kmma-
MTi.E i iItT qnad<‘rni di Memorie segrete dei tempi di

Carlo .\lhi£Rto, che il CASTAONhrrro, suo maggiordomo,

avea raccolte accoiiipagnandolo di documenti assai preziosi.

<)onM»gnan'ione questi al conte Cimrario i primi 2.“i fasiù-

coli, con sua lettera 17 novembre Vorrei lasciarle

» (scriveva) come unico p,atrimonio che ini resti, alle figliefed

> alle nipoti. l)io ha disposto che il r«* stesso le abbia af-

» fidato r incarico di esaminarle, nè potrei essere in migliori

» mani. Pensai farne omaggio al re. sìa por alto rispetto.

» sia perchè, trattandosi della famiglia reale, ninno più di

* S. .M. può aver diritto di preferenza. Co sitìUo ha tutto

n il cnratloro di Memorie, necrcie in forma di giornale ; ed è

» tanto secreto, che nessuno Io conosce. La prego, signor

» conte, annotare in margine quei passi ch'ella stimi ]U'U-

» dente di sopprimere, perché essendo le memorie riservate.

(1) Archivio CresAsm.
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f inscriva di tali cose^ che meglio è forse non vengano vi-

li cordate. Insieme al giornale sto disponendo le lettere

» autografe e gli altri documenti. Fllla intanto combini una

* propo.ita, che possa essere gradila a S. M. >

Strrvitcre ed amico

Di (Iastaonetto.

In appresso mandava al conte (t) molti altri documenti

«li Carlo Ai.ulrto, e con essi novantotto viglietti che

dal al il re medesimo gli aveva dirizzali» olire a

quaranta lettere pur di quel principe infortunato, con altre

carte di non leggera entità. A consimili atti si riferisce il

foglio CASTAONirrro che riportiamo.

F.ccdlensa t ra>*o collega^

« M’è riuscito rinvenire il piego con Ì0 lettere del conto

» Cesare Balbo. De unisco intanto un viglietlo di Carlo
>• Alberto (18 ottobre 1847), tre autografi delle Istruzioni

» al principe Kucemo di Carionano in occasione del suo

>• viaggio. — Le Osservazioni sul codice penale, e le Ilimem-

» branze d«?lla campagna di Spaj^na (tutte cose di Carl-o

» Alberto). Di più le ieltcre del conte Della Torre al re

» sulla discussione dei codici, colla risposta del re medesimo,

>• di cui volle S. M. tenersi copia. Tengo anche in punto

* alcune lettere di i>. M. ad altre persone reali.

« Klla tiene oggi (conlinua il Cartaonetto) il mìo tesoro.

» quanto mi resta ancora in questo mondo. Dresj>o di me
» ho lettere h«*n anco del re Vittorio Km.maxuelf., di S. >1.

» la regina M. Adelaiur, di S. M. la regina M. Teresa,

» del duca di Genova e del principe di Carionano. »

Già il (L\8taonetto avea spedita (12 dicembre 180<>) al

conte CiDRARio la seguente nota:

(1| 2s (licrinhrv ISOó. Archiviu CiBiiAnio.
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'

I

« Trasmclto quc^foirpri all' Krrpllonza ^osf^a:
i

I

« Ime fjisoicoli di mio leUtTO al conltì Balbo, presidente
|

j

I

I

» del consijrlio dei mini»(ri. <

,

* Oiiaitro fascicoli di mie lellere al marchese Lobcnzo '

» Pabkto, niinìsfpo deirli esteri..

« Tre fascicoli di mie lettere ni conte di Bevel, mini-

» sIpo delle finanze.

« Un fascicolo di altre al marchese Vincenzo Ricci, mi-

» nistro deir interno.

« Un fascicolo di 71 lettere mie al conte Casati, presi-

>» dente del governo provvisorio di Milano, con fil leltere

j

» del Casati a me. Il conte Casati ha preferito di copiare

I

» egli stesso tutte le mìe lettere. o mandarmene la raccolta.

« Ilo riunite le lettere più importanti a me scritte dal
j

» re Cari.o Aluebto, che .spedirò.
,

« Ne ritengo alcuna por me di S. M. Vittorio Emma-

I
» NUF.LF., ed una corrispondcRza colla Vicercglna in occasione

i

! » del suo matrimonio. »
j

i Ed in altra dirizzata pur essa al conte Cirrario.

I « l>alle lettere che le consegno, ella potrà giudicare quale
i

j

» fosse p'T me il lavoro di quella campagna (t-S4f<). avendo

I 3* inoltre la direzione della Ca-sn e le giornale delle udienze.
;

!
1» sicché conveniva scrivere la notte. Ma piu di tulio erniio '

* gravi le ppeocnijìnzioni morali
;
giaccliè mentre impiegava

|

I

» ogni sforzo pel trionfo della nostra causa, era vilipeso nelle i

'
1

* Camere e fui al punto di restar villinia di un tumulto
i

* popolare. Ma sempre mi sono apjdaudito d'avere instato
j

» perché si sciogliesse il governo provvisorio, ed il re col

> suo ministro dettassero la legge, sciogliendo le Camere.

p Quali lo fu adottata la misura, non eravamo più in tempo ».

C. Di Ca'rtao netto. '
i

Poco stante al CionAmo medesimo perveniva quesl'altra.
I

I

22 dicembre iSG6.

I

« Forse per una ispirazione il re affidò a lei Tesarne del

I
* mio manoscritto.
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* Il Giornale coi relativi dorumenli non può essere yiu- \

j

I

' » dioato colla slre^rua di un interesse materiale, ma appar-
I

1* tiene ad una sfera pid elevata. Non isfupr^irà all’ K. V. *

II
* la difficoltà della posizione in cui mi sono trovalo, e l’in- 1

I

y* dueiiza che jrli eventi del lianno potuto avere su^di

! \
» attuali rivolj.Mmenli d' Italia. E le confesso che ne avrei

|

I [

>» rimorso, dove non fossi stato coscieiiziosnimMite persuaso,
|

I

» che spin^nMulo le cose in altro senso, corno T indole del '
I

^ I

> re inclinava, si sarehlM! andati incontro n sicura rovina. I

|

! t
* Che se più tardi si abusò della libertà, la colpa non è mìa.»

| |

I

I

I

I I Di Castaonktto.

I
i

Nè pos.so omeltepe la scpuenle. perchè svela, rapporto

agli italici inuvìmeiiLi del 1848, le intime convinzioni del

CASTAONKtTO.

I

« Credo non esagerare, se dico che le mede.sime ronten-

’

j

» gono prezhfsi dfH'umenti per la storia dì un regno illustre;

}

» né posso credere, che il giornale DK-GriiKKNATis cifra

I

» un eguali intere.ssc. V. E. è il primo e solo che le abbia

I
» lette l'I I

I

« Se il mìo povero lavoro (conchiudeva il Castaonetto
|

* nella sua dieembre) dovrà es-sere eternamente sepolto,

» ho almeno nel di lei giudizio una testimonianza da ren-

» dere superba qualumiue jKTsona. Si. caro amìeo, Tamor di

> patria e dei nostri Hcali di Savoia fu Tunica mia guida
; 1

» ed ella non può figurarsi il martirio morale die ho dovuto
|

» soflTrire per anni ed anni. Imperoeehé, sebb^me io non !

Oj le'ttiTft 4 'litxnltrp \9Crj al mnlp CtsR«Rio. l’nA nolA dì queti'uUiaio

RTvrriP d'avrr r$li nviito Ha Castacslvtu Ì 1(/7 fA^cu'uli del CiiuriiAlp. L'odtoi

t»ic culi di ]> tiiTp dri Casi AUSR 1 TO A Hai a >. I'arliì», U» vtt. llicci c Cavati

con quelle al C.tftiAf>NRiTO da qUctl'uliimo dirette. Altre (Uririnte ni Cavta.

«NA 1 TU dni ‘IaI {'areto (3Z). dn Kive.L
( g da ^lP.^AkRKA e

ViilaMirisa. tutte poi relative a rote di Stato. Altre di Mmlilri e prrvo-

iiAirK) iUuitri. —' T‘l t»igli>‘tTi di Cari o Ai alato. nC)!)-lHI9 IZ tenta daui.

« 88 letlrrr iniporUnti dirette da CaKlo Ai.rxrto al CAtTAOstTTO.
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* fossi concorso per nulla ad iniziare i movimenli dMtntia,

« capii subito Ano a qual punto Ì1 re Carlo Auu:kto si

I* fosse compromesso, e quali sarebbero lo consef:uenze di una

>» ritirata. — Kppure il pericolo era qunlidiano pel naturale

» indeciso del re, per le proprie sue tendenze e per la fiera

n lotta che doveva sosleitere. Forliinatamente ejjli era pio

» e devoto della Chiesa. Ciò mi dava animo. Se avessi preve-

> dute le abberrazioni dei friorni nostri, o mi sarei ritirato.

» od avrei preso altra via. Dal 2 agosto 1H48 in cui si volle

» uccidermi come traditore, non ebbi piti, si può dire, un

» momento felice ».

Ora questa raccolta delle ufficiali corrispondenze Casta-

ONETTO, coir importante suo Giornale, è passata, io credo,

nelTarchivio della (-asa reale; ma lo storico Cibhabio, nel-

r intonlo per avventura di ampliare le Memorie che di Cablo

Albkbto aveva già pubblicai», si procurava le trascrizioni

delle carte piò preziose di quella raccolta. I.a parte istorica

riguardante la vita intima cosi combattuta cosi misteriosa di

quello sventurato, come principe e come re, non sarà mai

conosciuta, se prima non vengano resi noli que’ documenti

importantissimi, che sottratti per ora alle indagini dello

storico, è a sperarsi emergano un giorno a gettare sulle

origini venturose dtdla italiana rigenerazione, una luce che

squarci la nube di cui sembrano avvolgerai luttodi.

Kd a proposito di fatti che si vogliono rispettati per

ora dal silenzio della storia, nel marzo del 1807, venendo

ni conte Ciuhaiuo dal suo governo affidato un incarico

delicatissimo appo quello di Vienna tO, vi si portò. Non
posso dire di più; ma benché titolo apparente fos.se hi

rivendicazione agli nrchivii nazionali, degli storici loro do<!U-

menti asportali daUWustria a pili riprese, non mancò di

fare per e.ssi coll' austriaco governo a.^sni caldi ufTicii.

I-a commissione internazionale per V adempimento del-

Tarlicolo xvm del trattalo di paco 3 oltobre 18G6, riguar-

U) nitpnccio Vifco.NTi Vc.tcìT* 15 roano ISC7 ed ani coQtccutì%i. in

copia presso di me.

V*
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dnntfì appunto la rcstilu/ione (K*i documenti e degli oggetti

artì.-^lici italiani, ora già nominata. CiniiAmo o Bonaixi rap-

presentavano il regno italiano; Huiioer od Aksktti Tiinpero

austriaeo. Ma titulìando il Cidrario, per le soverchie pretese

deir italico .Ministero, ad assumere sopra di sé queir arduo

ufficio, candidamente mi scriveva (5 febbraio l8dT).

« Sono quasi per rinunciare alla mia missione. Mfxabrfa

» mi dice d'aver sudalo sangue per ottenere rnriicolo xvtii

>• che riguardava unicamente la restituzione dì ciò che gli

» austriaci aspor'avano, partendo. Ora i Veneti vorrebbero

>• lutto rì»> che da sessant'niini fu portato a Vienna. Se ini

n dessero HOO mila uomini, potrei tonlarlo. »

Con tutto ciò il marzo, pigliando il destro della mis-

sione delicata, di cui diceninm
,

propose un accordo in

Vienna, cd assai belle furono dapprima le promesse: onde

il CiitRARio tutto lieto telegrafò.

« Ministri Vì.«conti-Vkno.sta. Correnti.

n Trattato coir antico mio amico MnvsKMnrRO per la

» restituzione archivi], quadri, anni. Le casse ancora intatto

»» a Cralz. Promessa la deputazione del commissario au-

» btriaco fra pochi giorni. Calasi sicura la restituzione della

coppa di zaffiro di Monza. Nominalo il commissario au-

lì stria«*o
:
potrà venire Honaini. Informerò ».

Il Berti, ministro allora dell* istruzione pubblica, messo

da canto il patto, che la restituzione snrebbesi limitata agli

oggetti asp(trla!i nel tifiti, roscrìvova IB, si principiasse

dulie asportazioni più antiche fino alla pace di Zurigo, ri-

cordando intanto le relazioni dei Oonzaoa duchi di Mantova

coir Inglùllerrn e colla .Vozia, il diario del Sam po, i re-

gistri u/àus cz &fancr(.v della repubblica veneziana. K poiché

traltavasi ancora dei celebri arazzi mantovani del {>alnzzo

ducale, negati dall' Austria sostenente il palazzo di sua pro-

prietà, il conte Carlo D'Arco, il canonico BRAOHinOLLt o

r ingegnere Marcoltti di colà lo dimostravano della na-

ti) ArvhiTio Ci8ft4Eto. Nfgoziftti Cult Anslrla ccc.
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ziono mc*nlro il Bkrti ai nostri commissarii raldamente

rarcomamlava si persuadesse il municipio mantovano di

ceder? alla nazione ì documenti Ooxzaoa più nell* archivio

dello Stato, e che il governo austriaco, sciojjliendo queU’ar-

eluvio nel 1S.V», lasciava alla città (*).

Il 10 (lìceinhre l*S(>ì, venivnci restituita la Corona di ferro.

Monza per altro, e a Imon diritto, non era pa^M, e venne

quindi reclamata da* suoi municipali (31 {reniiaio tSGT) la

tozza o calice di Teodolinda, erroneamente credula di zaf-

firo tM. e che dal in una colla ferrea Corona dalla ba-

silica di san Oiovaiint era passata nientemeno clic alla

corte di Vienna. Ma rapporto affli storici documenti, it

comm. P. iJoNAiNi mettevo innanzi (nota i2 mar/.o) *5) con

IkjUo c ragionato rapporto il suo pensiero.

l'are per altro che le Irattalive s’ accomodassero per bene.

« L'austriaco governo (cosi il CKccni-rrn al conto (hiiRAiiio)

>> non solo reslituisce i codici già pretesi fusenriniani, ma
» anche circa 30 non domandati, oltre i nuovi 12 di carte

» viscontee ritrovali nell" archìvio imperiale.

« ella saprà che il governo austriaco rimase cnntenli.s-

* siiuo delle copie speditegli, che pn>priamenle quasi tulle

)* non appartenevano agli archiviì veneti, ma di provenienza

>» del meivante Amauko Svajkr.

« Tutto adunque procedette a meraviglia. Rapporto alle

?» armi, rAnNETU assicura verranno restituite nelhi loro in-

» tegrilà. I codici devono essere qui fra pochi giorni. »

Veneiia, 30 aprile J367.

Il luogo del convegno d'ambo le commissioni era

Venezia. 11 Durqer era jironlo, ma il Ciurario, per incarichi

(1) Archivio CiSRAR'o.NrgozUti roll'Autlria cec.

(f) Idrm.

(3 ) IdrtD.

(4) n'Af?i)4. Lavori di crìitallo n doppio fondo.

(5) Archivio CinR*nio S9 iringno I8ti7.

(Cj Lt-;t«ra UcaotR li giu^^no IMT.
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avuti (tal re, non poteva recarvisi ebe intorno alla molò

del luglio.

Finalmente fu deriso che il giorno 15 dì rjtiel mese la

commissione internazionale si raccogliesse a Milano. Il punto

più controverso era la fis«:azione del tempo cui risalire

nelle restituzioni, sul che fu lasciala ai nostri legati ampia

facoltà, con ciò per altro, che il (h'sidcrio dì of/cncn? il più,

tìotì dovesse eomproiuettere nd ogni modo il constguiìncnto

dvl possibile

Ma com<* furono aperti i negoziati, reggendo i nostri

commissarii che il barone di HrnoF.a qualificavasi plenipo-

tenziario. dirizzavano al .MKf.EQAm questa noia confidenziale.

OnoiYì'ole signor Commendatoir.

« MifanQ, /.? iSGT.

« .-\nNETif, parlando del barone di Ruroer, lo qualìfica

» sempre per plenipotenziario. Noi non avendo i pieni po-

» tori, non possiamo interpellare i connnissnrii austriaci

)* su questo proposito: ma se T esitazione clic prova 11 go-

>• verno a darci que.sto segno di fiducia, non è lusinghiera

>» pel nostro amor proprio, noi (Udihiamo dicliinrare che

» questo amor proprio non si sentirebbe offeso, quando

5* piacesse al Governo- di surrogarci. Domani in appositi

* dispacci renderemo conto della prima conferenza.

« Gradisca ecc. *

Firmati Ciiirario e Hon.mni.

Tre giorni dopo «n decreto del re, conlrofirmato dal

ministro degli esteri, dava loro i pieni poteri dimandati,

non senza (jualche scusa per parte del ministero.

Ma seguir passo passo il carteggio commissariale col

Governo por essi rappresentalo, le vivissime discussioni

(1) Lt’Ufra CampìLlo 29 giugno



fra i lejrali d" auiìx) i popoli, e i processi verbali di quelle

tornale qualclie volta peudepti a burrascoso, qui verrebbe

soverchio.

Pel trallalo di pace doveano rendersi dal governo au-

striaco quante cose nel ISdd aves.se ai veneti rapite. Pre-

nievagli per altro serbarsi le relazioni ed i carteggi della

repubblica presso i germanici imperatori ;
ed il tjnaAnio

colse a volo quel desiderio per vantaggiare d'a.ssai. con una

B|>ecie d’accordo, le clausole del trattato di Vienna cui

lasciavansi quei carteggi coll’ obbligo di inviat'li jh-r essere

trascritti e legalissati a conìj>iniento dei carteggi diploma-

tici della repubblica, ,'^i feriiió la re.stiturionc dei quadri

tolti al palazzo reale, dell' armi antiche levato all' arsenale,

dei codici viscontei, come pure della coppa di Teodolinda.

L' Austria dal proprio canto, a compenso degli originali

carteggi dei veneti rappre.sentanti
,
prometteva re.stituiro

qualunque codice possedesse, tolto a Venezia dall' epoca

del trattalo di Cninpoformio, compresi quindi i codici rullali

nel ISOj ilalt'arcliivista aulico fl.issLER, ed i carteggi delle

legazioni venete a Costantinopoli.

Gli appunti del Cecciietti t» f.»nno testimonianza qual

tesoro di codici e di documenti, colla transazione Cihrakio

si fos-se ricuperato, abbmeciando co'rimasii a Vienna dopo i

trasporti del ItiOd, gli altri tulli precedenti al liSi’itì (liencliè

non contemplali nella condizione della pace soprascritta),

e quanto bene meritassero della nazione i due legali go-

vernativi.

Inronsullamenle adunque protestava la giunta municipale

di Venezia contro la convenzione di Milano, non avvertendo

che i nostri diritti si restringevano alle sole cose appro-

(I) 0\R. Kef^rato snU.ì mtifunono <!• i co<Hoi ìtalimii. fatta dall’AiistHiu

Atti lUU' /tlttuto veneto, t. xv.s>TÌe ni, i. Yirntti’ia. Anlonrlli 18G9.

Saornoo e CiccncTTi. Ariicuio iK-lPHrcAifto italiano, t vili, partp ii. IHGH,

paf. 190. CiCciiKTTi, Rolatiuoe letta nell'adonanzn drU* Atenro Tf>iicto,

1 aprile 18d8. (A<(( deWAteneo 18£8«09. Veoetia per Ceecbial 1970, p. J35;.

Cbccuktti. Cronaca tiell'architio veneto, fa«c. i.



prifttosi dalFAustria noi 18t36. Fuvvi chi protese la reslilu-

zione di 300 quadri colà mandati bene troiit'anni prima! Che

avvenne? Il Rattazzi disdisse la convenzione: o tutto o

vaila, d'ìcfìva; dunque nulla, naturalmente rispondevano

gli austriaci; e lutto rimase a Vienna. Bel guadagno!

Brevemente: mandati a.Ld*austriaci ministri gli estremi

risulUimenti deiraccordo, la risposta venne più rapida dalla

tarda e lontana Vienna, che dalla nostra Firenze, dalla quale

non arrivavano che inconsulti dinieghi. L'anima di questi

arruffamenti era il Coppino

Replicava indarno il povero CinRAmo, sulla improvidn

resistenza. 11 Coppixo s'aggirava pei Ministeri
;

il Mei.eoaiu

protestava: sosteneva il Mexaiirea aver sempre inteso nelle

viennesi trattative di voler tutto senza limiti di tempi e di

cose. Quindi il MKi.Er.Ani avvertiva CinnAiuo (2 agosto):

« La lettera colla quale il generale Menahrea dichia-

» rava ecc.. Ini dotonninato il parere del Coppino e la de-

» cisionc del ministero, il quale non ha voluto assumere

» verso i veneti e verso il paese la responsabilità dì appro-

y> vare una convenzione p<»r tanti rispetti commendevole.

» quando le cose fossero stato come V. K. aveva motivo di

» credere. I ministri hanno temuta la tempesta che non si

1» sarebbe manenfo di suscitare contro dì loro, quando non

j» si fosse ottenuta la restituzione dei documenti cui sem«>

» brano tener tanto i tedeschi. Non so prevedere se e quando
I* si potranno riassumere codeste trattative. Ciò che mi

» rincresce, si è che T opera cui hanno atteso con tanUi

» cura gli esimii nostri negoziatori, vada perduta ».

Indarno il Menaurea si afTalicava. Gli austriaci Tavevano

condotto a sottoscrivere l'articolo xvin del quale non aveva

egli stesso per avventura calcolate le conseguenze. Tanto ù

vero, che il Bkrtj, ministro allora della istruzione pubblica,

nelle note del 3 febbraio ai coinmissarii, caldamente rac-

comandava che, quali si fossero le opinioui sul riforirai il



i'/'

trattalo su Motto allo sottrazioni d‘o|?eù lompo. od allo com-
mosso nell' ultima guerra, dovessero tenersi alla più larga

inUn’prelazione, scendtMulo con prudenza a quello trnnsuzioiii

che paressero necessarie, ed avverlondo che lo ripetizioni

delle cose da rendersi non potevano 8pinger^i a tempi tr(»pj»o

remoti e a (rop[)o ampia materia, faciiltizzando la scelta di

quella via di mezz»), die p«*l desiderio di olleiiero il più

non comjiromtìUa il conseguinieulo del possibile. Quel-

l'art. 18 della pace del !S<»d, costato sudori ai Mexaduea,

lutrallro elio esplicito, era assai discutibile^^*».

Da questo parapiglia doveva nascere la rottura delle

conferenze; eil il 3 agosto Qukaiuo e Dona:ni, rass4‘gnand»i

il loro mandalo, chiudevano colle seguenti e rimarchevuU

dichiarazioni il rapporto dell* opera loro:

« I coininissarii hanno coscienza d’aver usato, pro|>o-

1* nendo di transigere, d’ una facoltà ch’era loro assicurata

» dalle istruzioni dei due ministri, della istruzione pubblica

» c da quello degli esteri: sono convinti d'aver falla co&»

» utile all' Italia; e lasciando da parte ogni amor proprio

> quando si tratta d'interessi nazionali, desiderano di cuore

> che altri commissarii apprmlino a più felici risullmuenti.

< Con esempio unico nella storia (scrivevami il CiniiAHio

con lettera 3 agosto 18<j7) T Austria s’era indotta per la

» nostra insistenza a restituire codici, documenti, libri,

j* oggetti d'arte da settant’anni in qua, non ritenendo dello

» 5*XM hlzo clic ha nelle mani, che 3<hl di cario concernenti

» la Germania, rinunciando al diritto di farsi rendere i

»» documenti relativi all’ Istria, alla Dalmazia ed al Tirolo.

* Ciò, che du noi veniva ricuperato erano i sedici di-

» cias.selte.simi del totale. Noi cmlevamo non d’accettare

» definitivamenle le proposte; ma d’ inviarle a Tirenze per

» essere autorizzali a sottoscriverle, benché avressimo po-

I

I

1

(I) « Memuriit dfll» Intrusioni «InU* Ai commiitAriì itsllnni inraricuii drl!« *

« rarcuzione dril'art. IN del trattato d‘ ottobre 18(ì8. iul motiri che li con>i- I

» (TliiiTaao & proporre l'approT&ziuQe del dUegoo di canTcuxWut. » (Archirio

CiaazEio, Negu..iaU. ecc.)
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» tulo farlo in virtù dei pieni poteri. Il porerno le respinse,

» o r Austria intanto si ritiene tutto. Chiedevamo di essere

» esonerali da continuare le trattative» perclu^ se non sì

» transige in nulla. A inutile un congresso di plenipolen-

» ziarii. Bastavano dello casse per allogarvi pii oppelti da
y> restituirsi, e qualche impiegato d'online per confrontarli

>• copr invenlarii. .Ma il ministero esigeva i suoi diritti per

>» renilersi pojmlare. Mi duole del tempo perduto ».

Kd in altra del 3 agosto:

« Ouanli .sentirono n quali patti (che fanno risalire la

» resliluzionc a TO anni) avevamo propt»sla raccel (azione,

» si mostrarono dolentissimi dell* opposizione del ministero

» ('opi’jN’o. e prevedono con me che TAiistria. avendo fra

» le mani i dornmenlì. ed essendo pii archivisti ed i bi-

» hliolmirii avversissimi a spogliarsi di cid che posseggono

» da tanto tempo, oc’culleranno e faranno sparire le cose più

>» preziose; e quand'anche il governo acconsenta di nuovo

» A restituire, non si nvranmi più. Del resUi io me ne lavo

» le mani. I/,Austria lin richiamato i suoi commissarii, non

» voltMido continuare le trattative, ed io lascio che altri

» pensino meglio ».

Cadeva intanto il ministero n.vTTAZzr, e sì potente contro

al municipio veneziano .s'era fatta la voce pubhlira, che fu

quest'ultimo costretto a ritrattarsi e ad implorare radeiii['i-

luento d‘*Ua convenzione CinnABio-BoNAiM.

I due ministri Hkrti e Menahuev delegavano un' altra

commissione, perché giudicasse d#»lla convenzione. IìAMPFr-

Tico e OiAO0MKi.l i deputati, Gaii direttore deirnrchivio dei

Krari. Vai kntinki.u prefolto della .Marciana, ed ernne se-

gretario il cav. Ckociiftti.

Ma la nuova commissione con voto unanime s'accordo

nel propugnare racceltazione del concordato milanese, molto

più, cfie rolla riserva del trar copia, sotto la vigilanza del-

r archivio veneto, dei dispacci dall' Austria desiderali, non

v'era perdita alcuna.

Una franca relazione del conte Saoredo (12 aprile 18<h^)

faceva intendere al Brocmo, ministro allora deU'istruzìone
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pubblica, essersi la commissione raccolla il IO aprile allVsamc

della convenzione del luglio 1H07, non approvata dal mini-

stero Rattazzi per le osservazioni del ministro CorriNC.

Kssersi letta, per istanza del Oiacouklu, la risposta del

Comso al conte CiHnAmo sulle conclusioni dei commissari

a .Milano. Non farsi Tanalisi di quella risposta
; ma dichia-

rarsi che se il Copi-ino avesse consultato qualche veneto resi-

dente allora in Venezia, non Tavrchte scritta. Letto Tari, xviii

del trattato di Vienna, e raffruntato culla runveuzione di

-Milano, emergere chiaramente, come in forza di quest' ultima

fossero le nostre condizioni assai migliorate in confronto al

valore di quell’ articolo,

A non entrare nella ragione evidentissima del fatto, solo

dirò che il Lamcertico l'appoggiava di colali e si calzanti

osservazioni, che paro impossibile non saltassero in mente

al signor (lomxo. La veneta commissione conchiudova ma-
ravigliando veder frainhjsa dai padri della patria l’ iinpor-

lauza d' una convenzione che non avevano capita.

Breve ; il ministro viennese Bnucu, nel giugno di quel-

l'anno recatosi a h'irenze ond' essere un'altra volta coi

nostri legali, fu il 7 luglio con essi. In pochi giorni fu tutto

combinato, ed al IO di quel mese il Me.vabbea tutto mutato,

riti’ovava convenientissimo sotto ogni rapporto <* quel pro-

tocollo Anale della commissione, che tanto aveva combattuto.

11 deputalo zVrbivaiiexe chiedeva in Parlamento la resti-

tuzione degli arazzi mantovani asportati nel ISCd. probabil-

mente immemore, che dalla commissione CiURAnio non erano

stati dimenticati. Finalmente il .Menarrea con una specie

d' inevitabile riparazione, richiamate le trattative, richia-

mata con blande parole in commissione di .Milano i*>, ne

lonfermó (14 luglio 1SC7) il sapiente operalo che all’Italia

restituiva:

lai coppa di Tcodoliuda.

d] al CiB&Aiti-) 10 taglio 18CT.

(i) Dispftcciu 20 giugno

c\ v._
-
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Tulli i qna>It’Ì lavali iirl dal pil.iz/o r mI»*, zcrra o

(Iniranliaa lilm*rta di Vaiiazia. (!e n'Iiu d«dIo Sahiavoiia. di

l*aulo \'L*r(UH"ff. did rintor-dio, dal Ua<>:ai»o. d< l Ucnifa/io,

d<d Uiand* ’lliao, did ri/.iario. d d l'alma il .i^iovano

Tulli i variali do,i*m mi'I dirai* lii\ia imperlai •, mono .'MI

fil/e (an. da lra« riversi.

Dodici volumi di cario doi \ ìsoonli o dojrli Sforza, dal inTÓ

al 1I7S.

Due proloc’olli dd Pntiiarrato dWqtulija (an.

Celilo qua:*aiila<|uatlro codi* i tolti a;zlì aro'iivi di U'ox Ho-

jmhhlii-a.

Tulli ^di alti dol (Jovoriio provvisorio vendo (an. I^IS-ISIO).

Sei roiliei .MaiN'iaiii a slainpa.

Tulli i codici Marciani conseunali md D'dd all’ al». Dl’MK, »»d

i Diarii ori;rinali di M viux S.vnluo.

I manpscrilli tollì dal ('«assi.er lud Ifiil.

II oodic»» d»‘l Sasi;i»o * TcrtW Sifurtw (It'srnjitio ».

Il U-’{»«*rlorio della Cronaca d'*l S.\.\ruo piil>Micala dal Mi*-

n.\Toiii,

Nove volumi »li misfellanci dd Conta .visi.

I)ue dei Priunjtii o Massime did Canti;:. i.o.

I 8omiiiarii aulojrrali di storia veneziana del Sanudo, eco.

1 duo neutri preziosÌN.simi Wanrus et Aihus.

l.a suppellettili» iinmim-^a dei ducumenti diplomatici ra**

piti dallabate Dluik alTaivIiivio ijciicrule di \'cmv.ia

md ISikJ.

Complclamcutr» di lle deliberazioni «lei Sonalo veneziano

(i Mi.sli dal 11'^:^ al il4<b rolla rostilu/ioiio di re^zistri

portali a \ icima sino dal IJjO.*»).

Cuanlo dtdle U i•ils^e di documenti v«,»U 'li che il Gassi.iiu

aveva rapili dal al DU"), e clic* nÌ ritrovavano md-
rarcliivio imperiale.

l dUpacei dei veneti ambascialori, die daU’ari'liivio di Mi-

lano si erano portati a

Altre casse di cario venete di asportazioni del commi.ssario

francese Massai. (l"‘J7).

1/ archivio di 5f«> fil/.c, proprio dei Daili veneziani a Co-
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v»:r

<• / / ^ ^

etantinupoli, U>Uo a Vene/ia per Jecrelo del 1S42. Rein-

te^»^razioni prczìosisHime di documenti, poco o nulla

conosciuti da;.di studiosi. Di più:

I dispacci 2£xjìuh'is pftjxili'itis^e lo Parti del Consiglio dei x.

I.e scritture scjjnde d» l Collegio dal i3r>4 al 13<)3,

I Registri dei Sindacati dal 1320 al 1507.

l Decreti per la Dalmazia e per T Istria (an. 1335-1376).

I.o Commissioni a* rettori (an. 1318-Ì3<50).

Novecento veii lisci pergamene dello ces.sate corporazioni

religiose, dall' <S50 al secolo xviir.

l'na serio preziosissima di 400 diplomi storici, quasi lutti

originali ecc. ecc. (0.

Sull»? armi, sugli arazzi mantovani, sugli oggetti d'an-

tichità c sui 141 codici, tuttavia conservati dalla impe-

riale biblioteca, sorgevano alcune diflTerenze che poi furono

sciolte a compimento d»*l patio 14 luglio 13<>7. Tanto ve-

niva dal CiBRARio ottenuto, al quale faceva plauso in Parma
il car. RoNcniNi colla epigrafe che gentilmente gli offeriva.

SVB . IMAOIN12

• ALOYSII . ClBRAhlI . V . CL.

rvivs . POTISSIMVM . OPERA

VIS . 1NOKV5 . CHARTARVM . TABVLAltil . MAXIM! . VE\BTORV.M

AB . AVSTRIACIS . ASPORTATA

BECEPTA . PELICITER . EST

A . MDCCCI.XVIll.

1

914» nSKTII CKARTAf fUCnin »VRt>L'ttRiT MOSTI» ,

tTALICAC MIC RUnStf» TIMDiCAT HUrOHIAt.

ine aLc. 0 iTAMA. isr imm gii akto obrita lo>«o

TiL&ATiT tAiois rgr bobumkmta tiak.

(!) CcccuETTi odia R*-Uiiuoc.
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EK'

CAPO MI.

L> (isi di minoro - II’ ordine drir dmignciili - Lo poHIich' biMiiiiorlio

od il Cikrarii) - |.» ralallna od il ouMlo di Si-rmion# — Risposa

Jfl Cikririo al Bf>.<a|:cio rollo — L’ iarralitalino — Ciliririo alla No-

talos* — rrimo Cooctoiso artidioo, ( ^rrtlour ninitioriili.

ucsti carichi nobilmente sostenuti non facevano di-

mcnlicare al conte la sua repubblica di s. Marino,

della quale, come dicemmo, pella convenziono d a

lui trattata, veniva riconosciuta la indipendenza, A eramenb-,

con un piccolo Stato di 7000 anime, il .Ministero di un

altro di 2S milioni, avrebbe potuto essere più peneroso e

meno facile a fargli sentire di tratto in tratto la ragione

del più forte,

Del resto, fu quel trattato ai buoni .sammarinesi di grande

ulililb; perchù il pericolo che nello sfasciamento degli Stati

italiani, dal quale assur.se l'unità nazionale, venissero as-

sorbiti, era tanto più prossimo, quanto più mal sopportato

è nel centro di un monarchico governo un reggimento (per

piccolo che si voglia) repubblicano. Giustamente adunque si

rallegrò s. Marino, percliù Tanlica sua libertà si ve<b-sse co.si

V..

i-s,.
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rassicurata. K forse a ragione inaravijrliava il Ricr.iAnm tt), '

che m‘>ntre Tappcna n*(l -nto popi»Io iinliano la-.-nosi tulfavia I

(le'iiii''eri frutti che rapporto ntl itala floritle//a. portavano
|

i .suoi ^'randi sacrifici, non per anco Itu’minati. non sia clù

badi a quel cini dio di repniihliea italiana, idie da quindici se-
| |

coli vive contenta senza debiti con nessuno; a quel cantuccio I

di terra nostra, ov’ ha una pente felice, perciò^ la propria
!

j

imlipendiuiza procede dì pari passo colla mitezza porteti-
j

tosa dei putddici prnvanii, colla es«*eui(à dei d'ditli e colle
| |

prosp<*re condizioni del suo Iit»ero pae-^e. 1 1

Iqqmre fu per poco, se qaesIa liberU'i non si vide nel ISn.'i
|

!

da un altro perìcolo iiiinacciata: quello cioA di perdere a*l 1

un punto, per una strana proposta. quanCcra in lei d* in- f

teiuemto, ili s> iiipLicc c di prande.
,

|

rercln' iiTrntionima Soeietà, chiedendo (18 luplio I8d'<)
!

|

al tam^iLlio della repuhldica la concfssionc di aprir»? in
j

s. Marino un ampio Stabilimento con circoli. catTè. teatro.
|

albcrplii c case da piuoco, m.dleva innanzi lauli.ssiiiii patti
;

|
|

Cinquanta mila lire olPatto del discreto di concessione, e !

25 mila a ria'f'uii armo per me/z.o secolo.
!

j

Promessa di fondazione e dotazione di un ricovero per oO ,

Vin chi, e dì un asilo d' infanzia p*r 50 fam?iulli. !

Tino slabiliimuilo di acquo termali, cd illuminazione a paz.
|

Una rendila di 2000 lire per lo spedale, e di 3 mila per la

biblioh'ca c p.*| museo. •

Diinù doli annue di lire 25<) per ciascuna a dieci povere

faneìnlle.

2000 Ui*e airanno per due pensioni a Roma pei piovani

artisti sammarinesi.

.Miro 2000 per due studenti universilarii sanimarìnesi.

lOOr) lire air anno pel tribunale del coininis-sariato, e 500

annue al capo di polizia.

2001) pure a ciascun anno per V ufliciale sammarinese di

resilienza nella casa da giuoco.

(1> Rtrciinw. La 7rj»w&iO>a d* t. .Virino t V HnUa. Napoli l?Tl.
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l*fi tronco ili fs?iTovia ih nor^oninj^ior.', torra di s. Marino,

alla alazione di Uiinini in un triennio.

Pilo l 'IcpTrafico entro un anno da lUmini a 8. Marino.

Nejjlì impietrili o negli appalti, juvferili i sanìniarincsi.

Dieci carabinieri nianlenuli dalla società ed eletti dalla

repuliblica.

Sudditanza alle leggi del p.acjso.

Hegohmento d*dla casa da giuoco approvato dalle mitoriló

locali, e non ap *rta se non terminato il tronco ferro-

viario ft'.

K poiché ben sapevano i proponenti, quanto sugli animi

sammarin 'si avrebbe potuto il consiglio, die indubbiamente

s:ir«‘M»osi domandalo, del conte CiUKAnio, non mancavano di

ufiidarlo per avec.-ido favoreude. Ma il voto fu codesto:

non dover la repulildica immisdiiarsl di una immorale .spe-

culazione, die nuoceva alla faina d'integerrima per tanti

secoli da lei gloriosamente sedia la.

Nè la Rirgg<*n/a ebbe iluopo del consiglio d'anima viva;

e prima ancora d* inlerroguniw il suo (auRAUio, afilndiè

di reciso fus.se tolta in altri la tentazione di simili pro-

grammi, li didiiarava sui publdici giornali opposti ai suoi

principi! od alla .sua dignità t^>. Amplissime, a vero dire, si

presentavano le propo.sle; ma venivano cosi da que' buoni

s;unin:irinesi giuslairienle rifmhte. Kd il conte ne fu si lieto,

<1) Il propotto t* «l.tia «!a la-l.-pun |S liitho — Tu »|:ro oiT»-rti*

«IrU:! ni*-tl-^iina Sin ji U i-«! i.iO tiU*. «••>ùiU»i**nv.m>i il «'orum. ToN?«ltf.

f'»n'ii;rlì.'r<* d. ili r- puW.lu'n K»-i‘.>nr fi hihIm: 1. rf«H'»ni*lA lir- n M.-xrini.

jn-r l«* BUI* rfii ftiniiliili. 2 iniéi'iii'tiiiil.i :id niriii mino alJ«

Idirfi. 3. |M-i vrrrlii di T.0 ron l>iu- n'ill »1‘

p»-r fy) f.tiM'iiillt. a. ijn'iii.'mili lire di ri miiirv prr dofrj/'n.m* H. ll<> S|«.'ilfkli

.

0. Due imi.-» p«T dur p«n*ii»ni nr«i«iirh.* in Romn. 7. ro* iii’U p'-r cìni.ii*

pi'cmioni Ali Art< fì*'! «* cuiuiii<'r.‘*i:uili p< l corso a'irnirli- di Torino

8. Duruiiln <]UAltroc«‘iilo p>-r tn- Aiudi nli pr.'vio il orso univi rnitArlo di lloio-

gnn, di l‘i«a u di Torino. P. Tre mila p< r vi a... io di ]n ra>/ì.iii\;o''iiio nl!'i->t<-ro

p<-I lauri'Kto piu dìBtiiiU». le. Tri* tnil-i di !itipHndoi al Ciniimiia-^rm Smnmari-

n< to di Korvi‘p'li.'in/A buUo SlAÌn]imi*iiti< II. Otior.nto iiol.i da npviidrrBi in

«Oltrnrioni. Ij. Ipolrcl «• di parAnri.-i. (LcUt.ra Tu.n.m.m 13 uiarto 1S7,||.

li) Lette ra Tunm.m al cuuiu CtUHvuio.
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rh' ebbe a .scriverò al Tonxin'i Rejrsrenle allora di n. Ma-
rino « La repubblica ba operalo con prudente anlivcp^frenza

* respìn;:eml«> le Ituin^diiere proporle deuli appalb\tori della

> Casa da giuoco. inorale delle nazioni la riprova, e

» r apertura di uno di questi antri nulla lil)ora e sa!?gìa

» repubblica di s. Marino, segnereblw il principio della

» decadenza d'ogni virtù, d' ogni industria, e forse della

» |>erdila della libertà *.

Nè pago, ristampando allora pei tipi del Celuxi la Storia

delia 3/o>|a/*c/i/a iZi Sacoia, vi apponeva qu(*sta dedica :

ALLA .SERENISSIMA nErt’RRUCA PI 5. MARINO,

1
riin MAt liKAPO l.E PIÙ l.rSINOniERE PHOFKKRTK. RESPINOP.VDO

^

PAI. SACRO SCOLO HKLLA PATRIA I.* INSIDIOSA SPECULAZIONE

OKI OlUOCm, MO.STRÒ CHE LA URERTÀ FONDANDOSI SULLA VIRTÙ,

I

MANTF.SKNliOSI PER LA VIRTÙ, DERHONO I SCOI SACERDOTI CON

j

lORTF. ED ASSIDUA VIGILANZA TENER LONTANO OGNI FOMITE

!
DI CORRI ZIONB. I.IUOI CIDRARIO SCO PATRIZIO E OONSUI.TORK,

IN SEGNO DI PROrONDA DEVOZlONE. CONSACR A ORESTE MEMORIE

DI UNA JlONARCniA CHE DALLA LIKLRTÀ RINOIOVAMTA KD

AMPLIATA, LA VIRTÙ SOLA POTRÀ CON.SP.UVARB.

Ma venendo ad altro.

Tna delle più gentili opere del conte, vogliasi per forma

squisilissim.i, vogliasi ancora pel grazioso pensiero, usciva

I
idlora. Uno storico volume, una collana di sabaude Mabohr-

(
j

RITI», dedicala appunto dal tipografo Civei.li nirultima di

j
j

queste, la figlia leggiadrissima del Duca di Genova, novella

!
sfo-^a in quel tempo del principe ereditario. L'edizione in

I foglio, d'insolito splendore, non è che di 12 e.semplari^ ed

j

a malo stento ritrovi il nome del modesto autore a caratteri

1
inicro'^opici nella pagina esIrem.T.

Onesto fu dal lato istorico IVstpemo suo lavoro. Più rìie

I

I gli anni cadenti, le combai luto sue forze gli facevano sentire

j

il bis(<giio di racc*>glit»re-le vele, di riposarsi alla mola che

egli aveva raggiunta. Kppuro la quiete divenivagli quasi

incomporlulùle, sicché rado accadeva che dei più nobili co-

Digitized by Google



mi tali d*ar(i, di siuenze, di IcUcrc nazionali non facesse

parte
;
più rado ancora, che tutta non vi ponesse, nolTadem- . I

piarne i cómpiti, Tener^ria del pensiero e Tardore delfanirao »

in tutte cose dello scibile umano appassionato. Ma pur me-
\

hiiconicarnente replicava agli amici il biblico motto « /idem

serbavi^ cursinn consumavi »: e allorché seppe avergli

re Vittorio aggiunto agli ordini cavallereschi de’qunli era '

insignito, il supremo dell* Annunciata a lui recato il 20

marzo dal principe di I^ajatico, fu lieto si. ma della

pacata e quasi mesta letizia di chi presento vicino il ter-
i

mine della sua carriera; sicché nel darmi annuncio del fatto,
{

Sono stanco di liloU (mi scriveva): gli affetti del cuore
|

» sono ornai la mia sola aspirazione. » '

licnsi lieti ne furono tutti; e poi che seppesi a lui dato

quel massimo degli ordini nazionali, una parola fu dovunque
^

intesa *» £*;*a ben tempo. »

Ounsi ad una fu il Ciurario chiamato a presiedere la ^

Commissione conservatrice dello storico Montecasino e la

Consulta Araldica (20 novembre 1800), istituzioni subordinale

al Ministero della istruzione pubblica, il quale avvisando più

tardi alle misere condizioni delle nostre biblioteche, racco-

glieva un Comitato riordinatore di esse. Preside il Cidraiuo.

si chiamavano a comporlo i senatori Panìzzi ed Amari, i

deputati Mariotti, Vai.ussi e Messedaolia, due archivisti
|

llo*«AiNT e Gar, ed i bibliotecari Canestbim, Gohresio ed '

Odorici.

Radunatisi nell* agosto, compiuto il loro mandalo, al 2(>
,

di quel mese il conte (^iiirario dava ragione degli ultimi
|

risultamenli dell'opera comune; d’onde la IcL'ge 2Ó iio>

vembre che il re medesimo nvea sancita: ma gra-

vemente dal Rargom modificata, sino ad accrescere di

cinque le bildioterhe nazionali, non fu posta ad atto.

Al Correnti non piacque; e. pur confessando l’urgenza

di qualche provvedimento, non ritenendo che la parte one-

rosa agli impiegati, con un tratto di penna la cancellava.

(1« Al D.S3CS Rsccvitla ufnctalt* dilli-

Digitized by Google



Kra proi>iro un nljInKorc S'’n?A

TlivTri m‘!l;i Sps-^irni'* p;uhun •n*ar(' <l'*l Intiifnló ):i preva-

l'*n/a il'‘;;li slu-lìi i*Ia»ici a tlaimr* (l.*i o {1*-j!ì scìt»n-

tulli, il <àuauu'\ h‘ti/liò Minisln) il' Ila isiruziona

puhMi**a, francniui^nl^ lo f»o>f<'nr»c
; (.‘cl a provare riinpos-

sihilila rli<» ì\ \ pr'»prio Mlnisf.-ro ali-'dii>’5oro i huoni

provvGiliiu ‘uli, illi'i'va : •« Noli» loL'-ri or^'nuii Jio do! ptil*Mico

)• iujjjvaamoufo. Inlli i Mini-fri Tuno aU* altro .suivod-^n'ìsì,

y> Ìntr<*du':M*ro novità. In oimjm* anni io sono run ltviiuo ;

» o non ó in«‘ravi_'lia, so 1«« ftvf|iii>nti riinuiazioni loj:Iit‘ssero

» a tulli il mollo <»(l il fomp<> di provwdi-rf». » Krro la

salila irioparaliilo plaf:a. Ministri sopra ministri, o qiiant«>

r uno fa Taltro distru:-V‘‘.

A i[u*‘Ho, por e-<om]Hn, di’lla pul»l»lii*a islru/loiio è roiifi-

dala la sorvi*L'li*'n/a doi pairii monumenti : a por poro

a nostri di non vrdrmmo vonduti' alTasla p>*r dorndo d“l

Sicu.A c p-*r alriino r«*ntìnaia di lira. Ir rlrusrUo mura di

riosolo, come U'd l'“ìl si vm Irvano rdl* infanto su ijurl di

Modena c di Panna i r.*l *)»rì ra'lrlli di Mwilorliinruvndu.

di ninnoli.) c di Rossma. tipi carallrrislirì c pitlnrrsrhi

d *ir nrcliitolfura nùlitaro d<d m ^dio evo. Indarno io sfosso

no farovo Innmnfo ai Ministori, alla Corto dei conti» ed al

CiijRAmo, che sul)ilo mi risposo:

« I.e vostre ossrTvazìoni sugli alti di vandalismo, sono

» fondatissime. II solo d' iin{><‘dir tale devastazione

T» (e non so mai quatjto rffìraro) è T iniziativa vigorosa,

» clic pigliassero lo Deputazioni di storia palri.a, facendo

j» pronlaiurntc una rimostranza al Ministero per impedir.*

» tale rovina. U consìglio di .Stato non consulta elio nrirm*-

» dine d- Ua legalità, o non vi e I -gge die vieti rotali ol-

n traggi alla storia. Movete dunque ciclo c terra per con-

1» servare i duo monumenli. ma fate pivsto. Almeno si

» provvedesse a l«igliero dai muri i dipinti o le iscri/ioiii

» ed a trarr») un disegno fedele di quei monumenti. Sn-

»* r»*bbc giù qualche cosa. Ma se le U»'pula/ioni laccìono,

)* ehi parler.i? »

Vano è r ngciiingero die tulio ora troppo lardi.



l-r,
_ _ _

I
j

Ma troppo lardi non tornarono ^di uffici dcU‘o(limo (aimA-

'

I

ruo. pcrclu^ salva no andasse la iJiMiolcca palalinn dì l’arma

porclK'.so'Idijiramulo a'mioi reclami, so no arricchiss *

I

I la J^armcnso; conio ottcnovano (In poi cho fosso conservata

i
la storica od artistica rócca di Sormiono.

Al cadere del I8G0, lcj'-_o'mlonc a caso nnntmciafo da

qnalchc periodico la vendita all’ incanto per lire (I).

cosi come deltava T animo indi-.'nato. a lui mi volsi pre-

j^ indolo non pennellesse qiud j>arfiai’i<mo. S ifissi alla Cotn-

iiiissiono conservatrice de’ nionimi aiti in Brescia ed al Mi-

i:Ut<*ro delio finanze, affinclM* si iiohili resti defila scall^'cra

;:cande/za. illnslrati dai cauli deU’Amci, rislanralì per

amore deirarfe, ilairauslriaeo ;r(.»vcrno. fossero poi dallo ita-

lico IB vcndult a qualche sp'culalore.

Ma il Cum.xnio, com’cldie avviso del pericolo, fu primo

ad imitedirlo : e il Minist(*ro decrc|(j fosse conccdulo al

comune di Serrniono rncr|uislo del patrio cartello, perché

avvisasse alla sua conservazione (2).

« Non sono meno in collera di voi (cosi CLdi) per Tat-

* tentato vandalico della finanza contro all’ insijjaie e storico

y> castello di Sermione. Ilo scritto a Haiioosi c Minoui:tti

» in termini risentissimi. (ili ho minacciali dei fulmini del

» frìornalismo, e di quelli pìfi fardi, ina as<ai più terrihìlì

I* dL'lla posterità. Non so se potremo essere a tempo d’ im-

» pedire questa vprg*e.ma »

Nè il Mixomrm si tacque. « I.a ringrazio (j;li rispondeva)

* dì aver peii'^ato a me, p-*r .«alvaro quell’ insigne monu-
** ineiilo elio è il casUdlo di S-^rmione. Ne lio scritto al

n Ministro dello finan/.e, o sohbeiie il moui**nlo sia poco

» propizio, auj^uro e spero elio i mici uffici conseguano

» r intento (*). »

K il giorno appr(?.sso « Mi è gi'alo comunicarle die con

( 1 ) j dic'Miihrff

14) Di-creto VS A;:uiio IsTO. Oatiftta Vf/ìctjU f- LbroJt/ ISTI.

(3l L*"U 1 ilii’fiiitire

<4> LvU. 3 Uiceiiibrv ISÒ9.

,.-\S
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» toli'^'pamma (roggi, m è. onliiiala la sospcimono dcU’ in-

>• canto tic! cast(*llo di Scrmione. Se quelle pittoresche ro-

» ville saranno serbate, ciò «irà a lei dovuto. » Dal pi*oprio

canto Tonorevole amico mio, comm. Zankrdklu da me in

tempo avvertito, avea del resto giù fatte vive pratii'he presso

il Demanio ed il prefetto di Drescia por cui tosto fu di

colà telegrafalo al Ministero, ed ebbosi la notizia della ven-

dila sospesa.

Sventata Tasta, gli aspiranti al castello moltiplicavano:

mille proposte allettatrici piovevano al Comune divenutone

proprietario; ristauri arlì:>liei, assicurata conservazione,

premii in denaro alla povera terra, e va dicendo.

11 conto BAi.D.xssARnR dki.i.a Scala, corno lo seppe in

vendila, fu a Brescia ed a Verona, proiuelteiiJo ripararvi

i ponti, le torri, le saracinesche pur che la rócca ritor-

nasse ni discendenti di chi Taveva eretta. Ornai tutto parwa

coiichiuso. quand’ eccoti un altro conto, Giovanni dk Bu-

si llli-Koscoi.o, oiferire più larghi patti, all' esca de' quali

cedeva il Comune: ma nuovi lamenti di coloro che bene

avvertivano il pericolo, valsero un decreto per cui venne il

contratto dal governo impedito Bl. Povero casUdlo! Vedevosi

rimbalzato dall'uno all' altro asjiiranle, perché le no.stre

bnanze non avevano che bastasse a conservarlo all’ arte

ed alia storia!

Le miserie appunto dello erario sperperalo, spiravano

al conte Cibrario, rispondendo al gelido e vuoto mes-

(1| L*'U. 7 dlc»>mljrc ÌStìD. c Kiguirdo allò «Inrlco caste-Uo. ov»* lo Sla-

» umkro uspilA Damtr. in buon punto la tua l<-ti(-ra *‘<1 alira drllo aw-»so

> t«‘oore drJl'outmu «*x dcpui.’ito M\ss.a«Mi. luv lo rirordavaito- r^ci tosto

> pmlicht* pn-«so il diri-(tt«r« dt l D>'in;inio rd il pn-rrtlo p«*r la so^p*. ntioiie

9 di*U'a»ta. Aflìnoha quvlto roMiiUin'-nto d*-irarln milittre d»l medio evo.

> come tu lo ehiatui. da ..'••nte iiif;on*ap»-ro|**, vert^ognusauicule «i iuaud;v*»e

» all’aiti coinr I'iiUuqa delle eauip^o'hit*. >

c3) li liulKo « /.a /'rvriHc‘t '1 di Urc»tia 7 Agosto ISTI, domiuda fde*

< gno<iuii.'t>tP. co.'d'* il oomune di $«-rutioii>! m crrdea lecito di vender* un

» tn .>num>-nlo adldMogli appunto per soUrailo si dominio pri%*atu. aprrondo

» che la deputai iun<’ proviiKliI" rapprovazione di quella vendita ^

Vi*di anche la tu*s»a yaxretta 13 agosto. Kelaaioac PzssiM.

((>«• X.„,
-j j.^
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Ra??io (li riaperlura del Parlamonlo, 8 novembre 1SG9 (H,

assai franche c dijrniloso parole.

Tocc(> delle condizioni dello Stato compromesse da quelle

cui venne tratto T erario: parlò della necessità di ristorarle

hìccIk^ fra i popoli, pià di tanto nppravali« venpa tolto il bi-

sogno d'altri })alzeUi. Buone leppi non bastano (appiungeva),

» se nella loro applica/ione, gli agenti d’opni classo non

» s'ispirano a principi! d'alta moralità: se non adoperano

» quel senso pratico e quella regolarità e motlerazione di

» forma, che sole possono rendere sopportabili i piò duri

>» sacrifici! <*). » K fu memore in quel punto di que* padri

della patria, che agli sprechi delle pubbliche fortune non

sanno riparare, che rovinando a furia di tasse, le privale.

Né meno severo fu il CniAVts relatore della risposta al

solito mes'^airpio a n(»me dei Reputali (2-1 novembre), slim-

in.ilizzando gl’ improvvidi Ministeri delle finanze. che a ter-

mini si dolorosi le avevano condotte (3). Kd era tempo, che

scossi alfine drdlo sciupo doloroso delle puhldicho sostanze

e tini bilanci ingannatori, profitlassoro i Parlamenti del-

roccnsione. per sostituire al solito frasario.a quelle ft»rmole

qualche volta servili e s^unpre convenz.ionalì, studiate a

bella posta per nulla dire, la franca e dignitosa manifesta-

zione di liberi sentiinenli.

Questi falli mi ricordano la paura di quel Ministro, che

per un altro indirizzo del conte CinnARio, di risposta al

consueto mo.ssaggio reale, fu collo pel verbo accelcì'arcy che

pur vi si leggeva: perché, infilzatolo nella penna, scriveva

al conte :

* Nella bellissima risposta al discorso della Corona, da

» Ui composta, è us;ito il verbo oAv/ccair là dove sì allude

» agli eventi da' quali di've derivare la liberazione di

» Venezia e di Uoma. 1 tempi che corrono o le incertezze

(h I <ii All ira e'>m<n-nlnr.Ano il siU-nilo dii^DÌtoto (nitri

gono »epulcr:it>
)
con cui Tenne ncciilto.

(I) Atti (lei Parl^vnento — Senato ~ S<'rl<mc x. ^ noTcmSrc 16C9.

<3) Idem. Caim-rn dei Oi'|iulaU. Sezione x, 24 ouvembra 1S09.

crfV._
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• (l^*ì purtUi doUa Cnm'rn d.?i d ‘palati» cr^Hl i rhe ci coa-

> 8Ì;rIino molla pruJ *nza e •rraii l*» circasp jziorie. Sarobbe

y Torse il caso di sosllluire a qaelT accW.'m/’c il verbo as-

» sicurare o altro di qu d valore? »

« Si ‘ safi-> ^ m>’ rK' t<i non ragiono. >

Ma r iatefforrimo majrislrato, cl^o da quaranTanni de-

dicava se sles.vo alla prosperità del suo paese cd olla

gloria della lettere ua^ionrili, quando appunto le aiTrunIe

sue forze, logorate dalTop- ra faticosa del pensiero, pare\ano

nblmn lonarlo; quan lo sparava all* anima stanca un po' <li

calma, doveva allendersi l’uno per avventura dì que' ter-

ribili disinganni, che prostrano talvolla gli spirili più tetra-

goni ai colpi della sventura.

Ijìvvmito necessario lo sfratto di un ministro della

Oi.sa del re, sfr.ìlto die il L\nza finalmente aveva ridiie-

.slo, cercando pure il licenzialo quale ufficio avesse potuto

consolarlo della p*rdita del primo, soslenulo com'era d.i

ragguardoveda j>erson,aggio, chiedeva quello che nell* Ordine

mauri/inno da tanti anni e con laude universale teneva il

conte CiimATUo,

Ma si facevano i conti senza l'oste; bisognava dipanden

da uti terzo, da re A'inanio, pronto a guastar loro le uova

nel paniere, il quale, intesa la trama, ne fu stomacato. Sua

prima cura fu quella di rendere avverlito il buon CinnAiuo,

die dove pure gli giungesse all' orecchio la voce d'un intrigo

per metterlo in pensiono, non se ne desse per inte.so, poi-

diè tanto non nvrebJf egli consentilo giammai. Rispondeva

il conte lutto essergli noto; ma confidare nel jU'oprio avvo-

cato dio si chiama Vn romo Kmmanukue Fallo sta, eh ?

prevedendo la sua caduta, da più di sei mesi T aspirante

ul posto tlcsidcralo, lavorava di sotto mano per averstdo»

(1) lA'lU'ra CiB''.AP.ti Si> riftrfinbri* IS.^9 il mio po«lo. Il

caro cn^'ino ra^tponi^ia ; io nou c Urc al mio avvocati».

clic »c imn Ì>l<a^Itu. ai ciii.iiiia VmuaMj Emm isiu.c ii, vcc.. ecc.
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c ch<* il suo protettore teneva-rli bordone. Quest’ ultimo,

più rirco di non so quanti sti[>emlii, superanti a ciascun

anno la miseria di Tó mila lire, si arpoincnlava di to^rliere

al flinnATUo, cui soleva chiamare amico, e dal quale si larghi

lii-n *ficii aveva un piorno ricevuti, T'^inico soldo che por-

jvpisso per darlo ad \in altro (t*.

Sono fatti cho bene caratt^^rizzano le persone, ma che

dipingono anche i tempi.

A nulla riiiscivono i due rolleplii contro di lui : se non

che il dardo era scaglialo, ed il suo povero cuore ne fu si

rrudelm-'iito ferito, che ne portd fino al sepolcro V imme-
ritato dolore. Non v’iia piapa cl»e più laceri e contristi le

anime ircneroso, quanto T apertavi dalla inpratitudino.

Ma di tanto più dolci scendevano a riconfortarlo i senti-

menti dt^ir altrui riconoscenza: e quaiilo, so fosse vivo, pii

h>rnerehl)ero soavi le parole di un raro amico suo, P.xoi.o

OoRiNi, che. inasccll.nto dalla scienza accademica od ufficiale,

Ip»>v6 n€lle inda:;ini solitarie del suo ti'nace ponsieru in

Lnai CinRAmo non proveduto sostepno P) !

Nel marzo d^^l nuovo anno (I8T0) fu il CiDRAnio dal

(’onnr.NTi ricercato per la prcsìtlenza del primo Conprcsso

nrlistico italiano, e d’ una esposizìono di belle arti, che

doveva in Tarma solennemente aprirsi PI. TpesiJonte del

Comitato promoloro era il Ciuai-tbrio, del quale giù preve-

(levasi la rinuncia poco stante sepuita.

11 r.iHRARio che, sorridendo, solca dirsi egli slo.sso Vomni-
hu< delle Commissioni, accettò il postò (d raappìo); ma la

infranta salute era d' inciampo alla btiona volontù: ornai h*

notti insonni, TatTanno del respiro, i tremiti nervosi non

frequenti dapprima, aumentavano, sintomi che tuttavia Farle

medica precariamente attutava, inetta a sradicarne le ori-

gini profonde.

(1) Lrlt<>n( CiBKAino novembre « 17 (licemlire.

(?) SitU'orijiite dfi vttlcnui. Studio spcrìmenule I/odÌ, [«t-r

Wllmiin», IRTI. Prefazione.

(7) L«tt<*ni C>BAAKiu 2i mtrzo 1S70.
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Fu ronstjlinlo mutnr di cielo: fiiron;;li suc^erilc 1<» verdi

Foliludini della Noval»?««i , e pensd di condurvisi; ma voUo

prima trovarsi a vedervi lo spedale da lui ricostruito.

Colà pervenuto, visitato T ospizio, fu al lelticciuolo d*o;:ni

lani/uente. laiyo a tutti di soccorsi e di conforti; e fico^la^i

una madre tutta iu lacrime, perché divisa da un suo Imm-
l»ino, comandò, benché ostassero le norme dell' istituto, le

venisse ridato, né più fosse da h>i dis;;iunto. Il t3 lu;/Iio

era già fra l’aure alpine e fra i silenzi della Novalesa.

€ Il silo (mi scriveva) è de' più pilloreschi. K un ampio

» sono recinto, fuor che da levante, tla altissime montagne,

• al nord dal Rocca melone la cui ripida rima torreggia

» fra le nehhie, al sud od all'ovest da Cenisio. Precipitano

» da quei monti, tutte bianche di spuma, con romor cupo

» imporietili cascate. Spero di ritornare con miglior salute

m Q Torino; ma Paria molto ossigenata Pagella i miei nervi. •

Nel mezzo di quella valle, a poco tratto daU'alpestre

villaggio di Novalesa, è appiè del monte un lungo e ìkisso

edificio a piccole dneslre, di semplicissima struttura, come

appoggiato ad una chiesa, con quelle impronte speciali che

additano il monastero. Quell' edificio aprlvasi non ha mollo

in casa igienica.

Al primo ingrosso dello NwbiVimrnfo scorgi un corliletto

in cui nulla é mutato dalla cenobitica povertà del sito, e

parti ancora di vedere sotto il portico angusto a nude e busse

ai*cate, ed a più nudi o gretti pilastrini passeggiare, in sé

raccolte, l’ ombre dei monaci da secoli già 8p*»nU; é nel

centro di quel cortile una fontana, e quà e colà fra Torbe

di un verde bruno, qualche arboscello. Al destro lato una

vite erratica, raccomandata ai crepacci della muraglia, sor-

passando l'altezza di un'antica meridiana, opera forse di

qualche benedettino, sembra coronarla de* penzolanti suoi

pampini. K un caro soggettino alla Gbenkt, e nulla di più

romantico, più raccolto, più pittoresco.

Le memorie di undici secoli danno a quel mesto asilo

la gravità di uno storico monumento. K tutto ciò che ri-

mane del celebro monastero della Novalesa innalzato
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dairiillimo dei palpìzi di Borfroirna 0), e dcirallwppro di Carlo
Maono ripi suoi pas«ajr<’i deir.Mpi, falto insi;rne della Cro-

naca novaliccnso pubMicata dal Div:nKSNR e dal Mchatori.

In quel tacito ritiro spcn» il Cirrario saluto; ma n«*

Paero così puro, cosi vitale; n<^ la calma di que' vonli re-

rcssi valsero a tanto, e nes>uno giovamento gli derivd.

Ritornatosi a Torino, e di qtiivi a Parma {?5-2S luglio^

per le prime disposizioni dell' artistico Congresso, indi a

Kircn/e (13 Ingiù»), bene si avviile come lo forze gli venis-

sero lentamente mnncamlo. e dispepò della sua guarigione.

Con lutto ciò recavasi dal ConnF.sTr, bramoso di pren-

dere intorno al Congresso quegli accordi che m»*glio corri-

spondessero alla pubblica aspettazione od alla dignità del

paes#».

Immandato quali fondi si fossero destinati per la espo-

sizione. gli fu esposta una cifra di lò mila lire. 2 mila delle

(piali doveano essere dedoltc per le rappresontanze e p«M

trasporli. Notava il CinnAiuo P esiguità delle rimanenli

14 mila per lo acquisto di opere (Parte.

« So il governo (replicava) intendesse fare acquisti ri-

» s]»ondenti al suo decoro, al bisogno delle povere arti, ed

» allo scopo delPartistica esposizione, occorrerebliero (50 mila

» lire, poicliò un solo dipinto, una statua soia, polca va-

» lerne 15 mila. E per(5 non rimarrebbe che valersi del ra-

» stremato assegno per coniare delle medaglie d* oro e di

* argento a distinzione delle opere più pregiate. Cosi Pepoca

»» verrebbe stagnala del primo Congresso, appagati gli artisti,

» ed onorata la città di Parma. »

Applaudiva il ministro: fu anzi deciso che il Piktrom
apprestasse i modelli. Quest* ultimo fu dal Cibraiuo con

alquanti bozzetti, c scelto il migliore, no fu il prezzo deter-

(l) C484LI. Diuonario dtgti fatati AiSareUgna, t. It. Nov«l<i«. Il

XluRAToni c4 il Patta nrgb’'r<')ìbrro ad Aìiom, fondatore drl monaitrru

NoTalir«>n«r II titolo di patritio •oftrnnto dal Le Cointb (Ann. Beg. ad

an. TV)). K crrto per altro foue d' alto ligtiagcio e k'overoatorc di Suia e

di Morrivna.

5:A^- -J I ?
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minato: quasi lo un bìu'^lieno initiUtoriaU* avvertiva il rosile

«*>s«TVÌ urtigli, die pp-UVrivano aver denaro; doversi quindi

bospriulTO la su* ladia fi fio al lenuiin» dr*Ua opposizione: si

«MTupasso inlanlo d<*l disi‘jrno, d**! iiioUo e delle innu'oso,

Ueprn’ava il conio, tornuvli dolorosa in tanta angustia di

tempo la mutabilità del |>«*nsiero, e daltra prudi* leooml»at-

lutesue Ibrzo ubMiu'arlo a dimettersi dal proprio lUlleiotit.

lai sua risiuueia nou fu accolta, e a tutto dava Utiuìiic la

rioumdliazionc.

il Oonjrrosso fu ap'Tlu TU sotl«‘mluv in Parma. Ivi il

i onio Sanvituk. rappresentando ii (ai:n.\luo, ne lesse nli uiie

parole, olle uli aveva mandale, pavliè in ailus'a jji*aveitionle

infermo. A quel primissimo raduno altri consegni Iruono;

ma come sii(»le d’os:nÌ nuova J)*nchè (pontile islitu/Ìono. ora

impossibile dio iiebuoì primordìi luiraJiilmoule coilesla pro-

rod 'sso. K bene avvoidivaiiii 1*11110 d«*i giudici più oompolouli.

die in fitto di csletii.a e d'arti bello onori la nostra età.

« I/oo(*eUenle idea fu, per quanto mi paro, un po' prò»

» d]dlala por troppa frotta, sinli^ ne venni* un Con;;ros>o

s lanrialo a tutta corsa di vapore, in cui le idee costrette

* u volar sempre

> Ci>ui<* r ari-it:i (lUiuilu il turi») «pira,

j* non potevano raoooj*llorsi a senso pratico, tuttuidu^ bra-

* vissiine persone fossi-ro noU* arrinco. Hisognava, a par*T

> mio, preparar iiie^^db» Ì quesiti, e Joniaiidarnc lo sciogU*

>• mento pel fufuro (lon;.no.sso. » t*)

Fu quindi avvertilo in quelle seduto uno sl’^'amcnto

pon//oitliiio b*^'i«’o di tralta/ioni fatte a sbalzi, con lampi

felicissiiiii lalvidia a socomla che pi.u'liassoro la parola al-

cuni il**! più vc'i'sati 0 più facondi. Ma cessato quel uotizzo

di luce, perdevasi l* addentellato alle più afiiiii delle arli-

bliclic questioni.

(!' Mernori»* J.Kclalf f|a| cont^.

i'2)
L«tl«ra S 1S71. a m<' ilirolt.i.
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Terminala T o«p^^izione, fiirAtivi m''<ìa«:lie od alicsiali

p^r lo op'TO più oloHo. Ma tlo^-’li arlislici (TÌl<*rii elio gui-

darono TariUia aL'ziudicaziom» dei promii, Dio no campi

la ninslra vonlurx

N'andrò errato; ma lo cagioni p»’r cui Tarli nazionali

vanno I.in.rUHndo. liatmo radi< i die •pTÌi arli^liei (^ui^ressi

non possono iliveIl*ro. Ku ;.'ont|)o pi*mi*To Tinizinliva, ma
ci Vogliono apri l»*nipi; e so non l••mossì dire cosa jiitì-

sdiiala, rilorrei !•» fnili dolio scadimonto hon alire dio

trallato e lo IraPahili in uflìoinlì od ac«-ad'*iiiici raduni,

dove tulle* lo piiv.die non possono franoamoiilc e vi\atnonlo

disvolarsi. Kra quindi naturale, che dalle prime sedute no

usci^soro poro meno die rihadilc le acoatlomio oiiticlie.

« Ma pur ti*oppo, qui a*;T::iuu;;e quid vivace scrittore del

» IlotTo, è il di lontano in cui sappia un Ministro persuaderà

» la Camera, che il sovercdiio loro numero ù fatale alla

» sodezza ed alla vaslilù de*:!! studi , e vo-rliu utilmente

» iinpioL'are i quattrini, che ora si sciupano a solleticare h*

I» vuote ambizioni c le interessato indul5'''nzo dei piccoli

» ma pronll istituti ».

Kd i Con;:res>i ? « lìdie cose (continua appunto il Boito),

» se da un Con;rresso potesse nascere altro che ciarle. 11

» vnnlajr'.do elTdlivo sta mdToreasione di fare un via'jjrdto

» col ribasso di un tnnio sulla f-rrovia. iid conoscere colla

• espansione di cidini bicchieri i ctdle'.dii dello provincio

» lontane; ma quanto allo materie che sono chiamali a

»• discutere, lasciano in generalo il tempo che hanno » It*.

Nò rapporto ad arti scadute, vorrei comprendere la scul-

tura, che sembra tenere il sommo fra le suo consorelle. Se

non che parvcini india mostra parmigiana volgere anclTe.ssa,

dove ne traggi qnalehe Ihdbi eccezione, non più dio ad una

paziente, minuta e lambiccata riproduzione degli accitlenli

microscopici del vero a scapito de! sentimento e ddTatTdto.

In questa nobilissima ddle arti geotili, parmi ancora non

—

(1) Botto. .Ytf.’f* .Viitra l*Tt. faicK'olo II. p*? 41S e ••j.

13
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debba dimenticarsi giammai quel non ro che di roontiraen-

tnltì cui sembra specialmente destinata. Finito puro Ano

allo scrupolo; ma non costringetemi, ve ne prego, a non

accorgermi p. e. del dolore di una donna supplicante, per

ammirare il sottilissimo lavoro di un raso o di un merletto.

K mi ricorda tuttavia d'una statua, ov'era studio maggiore

nella imi la/ione dello ripiegature d*una stoffa riraa.stevi np-

pen.i svolta dal nego/ìante, che in quello di ottenerne un

Ik'Uo e bene svolto getto di pieghe. Ov’é I* ispirazione, il

gonio delTarlista immiserito in simili gingilli? Mostrare

sul marmo ogni cianciafruscola, con piacimento dei volgari

guardnlori, é correre pericolo che la scultura svanisca nel-

r industria.

Ed in allora non avremmo pili Tarte, ma il mobile chia-

mato statua.
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CAPO IV EO ULTIMO.

[Uìbì giorni i\ Ui?i Clbrxrio — Saa morie — TrasjHirlo della salma —

Soe rare doti — Larrhetza d’aiimo — Paolo Gortnì — Cibrario poeta,

iraiore, iitorico, BÌBislro — Fuerali in i. Marino.

^
ornando al povero Cihrario, ornai le cose precipi-

cv, tavnno. Dctlale a stento {19 arrosto) tra le oppres-

sioni del respiro le poche parole di prolusione al

Conjrresso parraÌ^?iano, conscio della irravità del proprio

stato, « la vita {ci scriveva) ini si é hiKa cosi dura, che

» ornai non può continuare cosi. Oltre airatfarmo quasi

continuo, mi sento un peso al » cuore, una invincibile

sonnoleii/41 : il mio male ò ^rave (*). »

In o^'giunta al medico Cìiiarini fu tostamente chiamalo

il CiPRiAM : ma i trovati dell’ arte non potevano che porre

una debole resistenza al turbine crescente, cosicché dispera-

vosi di ^uarìj^ione (*). 1 due valenti medici lo salvavano per

^1) Lettiera 20 aifoftto 1S70,

(2) Oaizetta «li .tfilaao. tG a{;otto 1370.— Il commendatore LciOi CiBaanto.

Minittro di Stato. St‘rr>;(Ario generale dell'Ordine Mauriiiaoo. .. è grave*

mente infermo iu coriargaenza d' una malattia di cuore, che lascia po> o

aperare. Benché il pericolo non aia ìmminoute, cominciano gl' Intrighi per

la eoa incceuiooe.

-j )}
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nllora, o qiiìmU ricondur.si (15 s»‘!lcmbrt') a Tori?io in

mi'zzo a* cari suoi.

A m»*jrlio (If^scrivcrvi il dramma doloroso dop’li uUimi

suoi (li. qui mi piovi l.i relazione eh' io ne faceva pochi

fiorili dopo che ci veimo rapifo,

« Colà pinnio. ricadde infermo H). Se non che, ristorate

alcun poro le forze, com'era solilo passare da qualche anno

con me nel mìoeri'mo di Trohiolo una parte dcdraiitunno,

sperò forse ritemperarle tornando all' aure aperte e salutari

di quello pendici delle quali pareva iniiainorato, c ch(‘ ane-

lava pur sempre di riv(?dcre. >»

« K TroJùido un pruppo di case, uii romantico paesello

mezzo celato fra V ombre dei vitoti e depU ulivi, su di

un'altura deliziosissima presso il polfo di Sal<>, che e parte

cosi btdla dei più bel lapo lombardo. Da quella dolce china

tutla si domina d'un puardo la romita valletta di Vol-

riaiio. Tn poeta del seeedo xvi, ricordandone lo silenti

amenità, vcnivalo paraponando alle descritte dal CcrlaMese,

colà dove raoeoplie a novellare piocondamente la sua pen-

lilc brìpata. »

A sommo di quel poppio, ^ in verde .sito la villa di

Oazzane, la patria dell* infelice Bonfaiuo. Al di là, con larpo

cerchio la ftipa dei monti vaUabinì coperti di molta selva

(fi sparsi di terriccinole c di casali. »

« Da Torino adunque, lutto chiuso nel fermo suo pen-

siero, o viro 0 mortOf .scrìvevnmì, sarò con roi; e risoluto.

IwfichA i medici, i parenti, coll’ arcano pcnsenliineiilo d'una

sventura, s* arpommlassero di trattenerlo, tutto dispose p(*r

la fatale sua dipartila. Dissi fatale, pt>ichè dal treno che

dovoa tradurlo sino al lapo di Garda, stretti con un am-
jdesso i cari figli, questo e V uìtimo, disse, che ri do. •

« Fui tosto colla consorte (27 settembre) ad incontrarlo. »

(I) Due valenti mediri Io aitt«(<-Tnnr> coI\ M oomm. D «aklu o il

nr>ncr> Maj'j'O. «noi cori amici. Qii>.-«t‘u)ii:no poi lo accompAi^nò net

dolertelo da Turino ><nu rive d<-l Gnrdii. n^ io InsciavA, che allo itacearti del

Tnpure dal porto di Deseiuano pv-r rol^erc a Salò.
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« Salito a bordo dui piroscafo il Principe OJdonc, var-

cammo il patrio la^'o. Arrivati a Dcscnzaiio. e di quivi all.i

Staziono, v*nUomloinino il convoglio, ed al niurmure rro-

sronte del suo rapi<lo avanzarsi, ci strinse l' anima presap:a

un senso indelìnìto di desiderio o di Irepidan/a. »

« (iomo il treno fu giunto, pallido, curvo, treinanle. non

pid riconoscibile, vediamo scendere da un va;;one il d«dco

ajiiico soàlenule le braccia da un inetlico tU c dal fulato suo

.cameriere. »

< Qude Irafìlta pei nostri cuori! Tna carrozza Taddussc

al porlo di Prsenzano, c c«>ii luì l.ncill e mesti rivalicanimo

il lasro. l o splemlido oriz/onle. la serena maestà dellacque,

il diflce riso dei colli iHUiacen.^i. lutto era mulo in quel-

rislanle per noi. Approdali a Salò, dove un cocchio lo ntlen-

deva, con lenta salila lo adilucommo al pn>-<>imo Trotdolo. »

« (ionie vide la propria stanza quale appunto ravc\a lo

scorso anno lasciata, e d;d verone il soltoposlo pianiino, e

più lunpi alla distesa T ampia scena delle nostre nionlapne,

«‘aperse a c«)sì viva ed improvvisa letìzia, ma pur soffusa

di placida malinconìa, che ne commo.ssc alle lapriine; c,

nionlrc alcune pii cadevano inavvertite dalla languida pu-

pilli sempre volta ai colli circostanti, pareva dicesse loro:

vengo a munir in mmo a mi. »

« Posto a letto, diiainalo da Firenze, per telegrafo, il me-

ilico della cura. c.av. CiiiAniNi, solb'cito accorreva. Tn guardo

pii bastò per tulla comprendere la pravità del caso; e poi-

ché fiso in quello sguanlo, f infdice pareva interrogarlo,

rasserenando il vtdlo, pii parlò di speranza, e fu peiilib*

pietà. Ma lo ambascie del respiro non rallentarono, e farle

non era tanto da dissiparne le orìgini profonde. V’ era pur

quatclie riposo; ina era conm il ritirarsi del Hutto sopra

di sé per rUt>rnnr.seiio più polente a flagellare le spomb*.

I provvidenti ritrovati delfarto istossa gli procurav.ano tal-

volta lunghi istanti di calma ristoratrice; ma non duravano.

In una rii quelle tregue, la mesti anima sua (rasportossi

(l) Il ricordato Lop. MiJost di WrcrllK
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tlolremonlo fra le venli solilutlini della valle d*rss#*plio, la

valle de* padri suoi; da quivi aU'AIpi nevose che la circon-

dano, e nell* esinsi di qiudle care parvenze, la sua lenta

ptipilla si ravvivo; poi come tocco dall* antica fìamma, con
ispiralo accento venivaci narrando le fiere e solitarie lotte

fra pii arditi viappatori alpini e la selvappia natura e

pii elfiuenti conpHirali a travolperpli nepli ahissì. FI poiché

Idandaniente Taminoniva, temperasse T ardore del suo rac-

conto; ìaxrinte^ lasriatf mi rispondeva, né cessò che

derlinando la fronte come oppresso dal cumulo di quelle

immapinì solenni dell* Alpi native. »

« 1 lampi estremi di una mente poetica e pentite pare-
vano spepnersi nel ricordo delle patrie montapne, che ne
avevano tante volte ridesta la divina scìnlìtln. IValIora in

poi la hatlaplia erudtde tra la vita e la morte l’un di più
che 1 altro s'appravó; e noi raccolti alla sponda del suo
letticciuolo, vi assistemmo con ìstrazìo dell* anima, impo-
tenti a lenire qtudle amhnscie dolorose, ch*oi soffriva con
una calma rassepnala e mestamente sert'na, finché ni primo
di ottobre, passata 1 ora prima del di, colto da fiera sin-
cope, spirò fra la nostre braccia. »

« Cosi a noi fu rapito per sempre l' ineomparahile omiro.
a filila Italia una pioria nazionale. Dato n* suoi fipli Iitoijto
e Giacinto il triste annunzio, venivano da Torino (3 ottobre)
per Io trasporlo dell’amata spoplia, che secondando le pa-
terne brame, dovevano deporre nel domestico sepolcro. »

« In sul mattino del giorno appresso, sepuilo da molto
popolo, dalle due bande musicali di Salò; dai figli stessi,

dalle civili rappresentanze del luogo, fu condotto .ai liinit; di
quella terra, d onde il convoglio prese la via di Desenzjino.

iVr lutto il cammino le lagrime, fino a quel punto mal raf-

frenalo. lui scoppiarono cosi dirotto, che vergognava io stesso

di quel mìo piangere, ìn mezzo al funebre corteggio, come
un fanciullo. Ma non potei tratlenerini; ed al pensiero che
per quello pendici, per quello gioconde vìe, ch'egli un giorno
godeva trascorrere lietamente con noi, 1* accompagnava alla

tomba, il mio cordoglio traboccò. »

U V.-
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« Addìu per sempre, diietlissiino amico, o Ano a die la

potenza dclP ingegno, il soave candore dell' anima interne-

rata, la squisitezza degli alti sensi, e la profonda gagliardia

del pensiero saranno io pregio fra noi, sia beuedetla la tua

gentile memoria. »

Era il CiiiRAiuo d'alta statura, di complesse forme, un

po' curvo per Taliitudine contratta nelle lunghe ore al ta-

volo dedicate; nmjtia c serena avea la fronte, ed il folto

sopracciglio oontra.stava coll' ineffabile dolcezza del guardo

mobilissimo a seconda degl' intimi atTetti, ma irradiato pur

.sempre d* una luce soave e carezzevole. Sorridente era il

labbro, il conversare piacevolissimo, disinvolto, rallegrato

dall'arguzia sempre gentile, e dalla versalile facilità della

scorrevole parola. Ne.ssuno poi lo vìnceva nella squisita

urbanità e nella compitezza cavalleresca delle maniere, che

affratellala a un non so che di affabile, di simpatico, di

attraente, spirava in chi appena lo avvicinasse il ris]>ctto o

r amore.

A ventisei anni sposava Manina Tuhinkttt, e n'aveva

sette figli, tre dei quali soltanto a lui sopravvissuti : fra

questi, il conte cav. IrrouTO secretano ne' Dicasteri mauri-

ziani, uomo di eletti sensi e d'animo gentile, che radunati

con mesto amore gli scritti letterari e i documenti prezio-

sissimi del padre, dato loro un ordine sintetico, li serlxi

come sacra cosa, memoria non peritura del caro estinto.

D'alto pregio sono le carte diplomatiche da luì rinvenute

fra gli scritti di un uomo, che nella storica età dell' italo

risorgimento fu tre volte Ministro e grande islorico egli

stesso. Forse varranno un giorno a rompere su alcuni fatti

deU'età presento, quelle tenebre che i pusilli non vorreblkTO

pur tocche. Nè qui posso a meno di rendere al conte Ippolito

pubblici ringraziamenti, per aver conceduto che le presenti

.Memorie si confortassero di qu*‘lle rare testimonianze del

jierduto geniture e delle cose italiane de* tempi suoi.

Delizia del Irnpassato era negli ultimi anni suoi il mag-
giore dei figli d' Ippouto, uii amabile fanciullello che porta

-J
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il ««“uno rom'i* a Kpor.iri' n<? rodili la mcnio ^»d il

«••loro. Ili’l N rlnnri'avasi il l'usa vaio con Tkhksa rii>mci:.

rho padro il fo ’o di allri sHt.j fr-di: fra qu«'<ti iillimì, il

riv. avo. rirvciNTii pr'»fo<-sorc ddrislihito industriale di

Torino, r Ti;'m.\U)0 trià tonerili» doi luTsairli-TÌ.

Ila jrÌo\ ìri*'l!o. roin » voilomm >. a'^'a;::riò la sventura ; e»I

e^sondo^.'iK* laiU'^nlalo collo sl4»rii*o (!,\nio Hotta. « i cjhì

j» UTM.ini (|jIì pis[)i>ndo\a) sono pur tristi, od i suoi sono

» tristissimi, rari» e piv!:ialo sij;mu’ rmnxnio: ma sia rin-

n oi*n/ialo Iddio, che inui sup-^rano. come oil». la sua c<»-

» stanza, l’oi vciij'ono i coTif.udi d*‘i:li amici, ed ella no ha

» ns dii, Ira i quali vnirliti cvs.'rc iioviualo anch'io. I.e au-

» p'uv» nmlcnlcz/r» c;_*n.di alla stia virtù. »

Ma d-dic sciagure la più rrsnh lc per lui fu quella di

vedere t.dv<dlsi rimeritate le sn>* henefieonze cr.lla in-/rati-

tudine, la quale però non valso ad attutare un istante

qsiella ssia har-die/z:» d'aniiiìo. che lo nni'Uslie della fortuna

da lui pnreccliie volle S(»pp“rfate t), len(aront> indarno di

rnttenere. Tare del hene; farlo in {fui<a rln? non venisse m»»-

nourimude offeso 11 delicato riserbo del sovvennto, non era

un o])Mi;ro p'*r lui. ma un bi>o}?no. un .senliinoiito del cuore:

e quante volle iu*n vidc.si beriedello da povere famiglinole,

die più lardi non rieortLivasi d'aver sollratle alle tacilo

sotr^Tcnze della miseria!

Kra Rimilo in questo .alla sorirenle, che sepidta fra Ter))!',

serpeeuiando romita, tlimenlicala. le rieonferla, c le cui

traecie non appaiono die dal rieo^lio dd prato, eh' essa

rianima »<'n/a essere veduta.

* Antonio (mzzoi KTTi ù morto d'Ai.Kxni»: trli scriveva*-’).

» Kra stim ilo j:iurc.onsullo, era patriota animoso, pati prt-

(l) Ciiut4hro. verni

In «u U trrr.v

Om <ii rjnrHto omnl jjiV ]un:.'o iriorctO,

S*-»ilìl (it p<»v.-rlA la tlum *r.Tia.

L’ cobi •tiiuoiu al fare t> a ie.jroo.

(?) Letier.v 29 agosto 1463.
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* od osilii, no* quali mollo ponloUe dol mio pntrima-

]» Ilio. Imi r uno dol più olo'.'anti pooli d'Italia nostra. I soli

» duo dolori, cho lo tra va ;.'l lavano moroiulo, erano vedere

*t il MIO nido nati»» roslar sollo ranstriaoo; vedere sua

** meglio re>ilar sotto il poso della povortù oon una madre
* viH’oliia e cieca. Si p<»troMn> ojrli sperare col valido mozzo

» doli’ K. V. di potere in qualche modo so^'cnrrere ai hi-

» sodili della vedova dìsgra/iala del rìAZZoi.KTTi ? Cretto elio

* anche rilalia. che amava quoll'ui>mo iiilo^'errimo n quel

j* valente scrillore, gliene j'aivhhe trrala, e ^r.itissimo poi

»» ^dieno sarchilo chi le scrivo questi due versi. »

poco npprc'i'st» la vedova O.vz/oi.kiti ebbe dal conto sul-

r Ordino mauri/iano ima potiKÌ4»nc.

l’sciva un jriorno in vesto anonima Telonio tli rejrale

persona spodestala no;:li ultimi rivolgimonti. Conosciuto

r autore, che sodo qindln teneva onorevole posto a lui dal-

r italo f'overno rieonfeiinalo, «li fu sospeso ruflieio. Ma
l.i pena ricaileva sui molli od innocenti suoi fi«li. Non ci

volle di più. perché il Ciur.miio tanto sì afTaceiulasse da olle-

ner^rli che» tulio venisse dimenlicalo, c pertlonalo gli fos-

sero qutdie postume aspirazioni.

P<M*hi giorni prima tifila sua mt;rle. una lederà del vo-

mito profess(»re Cecchktti lo supplica\a proteggere V istanza

latta al Ministero della in.'irina da una povera vedova vene-

ziana, per un po'di p ulsione, l/ottiiiio Ciiiraiuo, prevedendo

poco imon esito a cagione deircmuntu erario, acconh» suiiilo

all'infelice fiuU* Ordine mauri/iano iiu largo sussidio (*1.

Ma loccar qui. foss'anco per sommi capi, delle .sue Ihuiovo-

len/.e, tonierehlte influito; e torse a lui dobbiamo se Ìl Oorim.
vinto ulflne dalla solitudine tlesidala in cui vedevn.si alibnn-

donato, infranti gli adre//t tifile geologiche esperienze, non

disperasse dulia scienza nietle^irna cui volgevano le sue le-

nari III >di(a/iuni. Ma udiamo lui stesso d).

0) L*‘tlcra Oar. 10 marrn ISTI.

U) Da un rraimornto d«'ll« noli* au(o1<io{*raflchp inedi(<« «lei prof. GtfilM.

S<totilmi-Dtv da lui cuuuDknteuii con K iU ra 8 aguslu 1871.

vV V.-
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« Questo luDjTO periodo d' isolamento venne interrotto

» da due memorabili visite. Quella del conte Luigi Ciiihario

» nel 18fi0, e quella di GAniusi.ut nel ISdi. Il primo era

» stato tre volte Ministro. »

« Entralo nella mia modestissima abita^ione, prendendo il

» tono e la familiarità di un vecchio amico, mi richiese di

» poter vedere alcuno de' miei esperimenti e de’ miei pre-

» parati. La sua visita ebbe per me conseguenze altaniente

» benefiche. » Indi narralo dell' amicizia contratta con Kl-

iiERico 1ÌF.I.LAZZI, SBcrctario allora di GARii>Ai.m, che gli

prolVcriva i mezzi jier sisitare gl' itali vulcani; degli esi>e-

riinenti fatti innanzi agli accademici torinesi ed al principe

.\meiieo (ISfi^)
; del viaggio italico di cui venne incaricalo

dal ministro Natoli; dell'olilivione in cui venne lasciato dui

|iosteri Ministeri, e del come poUesse pure in qualche guisa

procedere negli esperimenti, « di tal fortuna (qui aggiunge)

» vado interamente debitore alle alTettuose sollecitudini del

» conte Ciim.uiio, sempre alla vedetta perchè non gli sfug-

» gisse occasione alcuna di potermi giovare
;
e i suoi be-

» neficii, che arrivavano sempre non chiesti c non preveduti,

• acquistavano grandissimo jiregio anche pei modi nobilia-

» simi con cui erano fatti, o per un certo particolare profumo

> di squisita gentilezza. »

lo non ardisco mettermi dentro alle seccete cose, inol-

trarmi negrintirni penetrali della geologia, coraggiosamente

alTrontati da Paolo Goiiim. Ai dotti l'ardua sentenza. Ma
il polente sussidio dal lànRAnio prestalo a un intelletto ita-

liano tutto volto per lunghi anni alle investigazioni di un

]<rofundo mistero, la furmaiiunf primitiia diyli esseri,

avrà sempre qualche rosa di nobile e di grande, come lo

scopo cui tendevano c tendono tuttavia le ardimentose ri-

cerche di Paolo Gorixi.

« Uellazzi, Natoli e Cibrario (cosi il Gobini) non po-

» tranno vedere il libro, che fu in gran parte il frullo delle

» loro alTelluose premure; e se qualcuno sentis.se il bisogno

» di dividere con me verso quelle anime generose il sen-

» timeulo della mia gratitudine, altro più non potrebbe

«ve w
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* fare, che deporre un qualche fiore sulla pietra dei loro

>* sepolcri (U. *

Veramente la rara bontà deU* animo di Ltnoi CinnAnio

era fatta proverbiale: ed a rapione il Prati, rispondendo n

pochi e melanconici versi che pii aveva mandali, * lascia

ad altri » pii diceva « codeste ubìe ;

Cofli il Aor dnT<; n»te«. o mio :

E nel tc'Colo tuo deci monono
I)'.nltro non U prntir ch« d'«a«cr buono (2).

La sua dolce e liberale natura, la specchiala sua lealtà,

la sua dottrina, lo facevano da tutti desideralo, d’onde la

imde sterminata delle sue relazioni epistolari, ch'ebbi a

lunpo fra le mani, nelle quali fìpiirano cotanti e si eletti in-

pcpni deir età sua. Fra pii amici e tra i suoi corrispondenti

s'annoveravano 1* Amari, rAi.BARDi, TAwiRTr, rAi.PiEm,

Prospero e Cesare Balbo, Carlo Botta (lo storico), il

Baratta, il Bersezio, Baooiolini, Bonaini, Buoncompaoni,
Bertolotti, Boccardo, Bonafoux, Camillo Cavour, il Col-
i.EONO, il Casati, Canna, Cittadella, Capponi, Campori,

('oLLi. Canina, Roherto e Massimo d’Azbolio, Dabormida,
Della Marmura, Ferrucci, Farini. Giovanetti, Costanzo
Cazzerà, Oallenoa, Paolo Oorim, Kroner, Agostino
Lascaris, Pompeo Litta, Giuseppe Manno, Mknarrea, la

marchesa Masino, il Mattkucci, il Niora, il Peyron, ì due
Phomis, Pietro Palkocapa, Piselli, F*etiti, Prati, Pezzana,
Ponza, la Pionocchi, Riueri, Rattazzi, Reoaldi, Diodata ed
ALF.SS. Saluzzo, Defend. Sacciii, Giov. Spano, Lodovico
Salli, Federico ScLOPis, Nkxolò Tommaseo, il 1)k Tipaldo,

Gian Paoi.o Vieusseux, Verme, Valluri, Veof.zzi, ed altri

egregi (ché Irofipo a lungo la serie ci condurrebbe) non
lutti, dal lato politico e religioso, delle ste.sse convinzioni,

ma tutti benemeriti all'arti, alle scienze ed alle lettere na-

zionali. L' ingegno é co.smopolila.

« Slunziamlo qui fra noi il celeJire Vernet (cosi un giorno

(1> Gohim. opera citata. Pi^fnilone.

t2) Da uo'otlATa di risposta ad altra del conte.
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j;ii scriveva Massimo d’ Azeouo) chiamatovi a rilraltare

» S. M.. ho voluto f.irsli conoscere lo illustrazioni deirarlo

» del |>aoso. Mi pormcUa di presentarceli pure una delle più

* notabili celehrih'i della nostra letteratura. * Tanrcra la

estimazione che n’avevano i più illustri do*suoi concittadini.

Soavissimo conforto gli ritornava il sentimento deiraini-

cizia : e quanta ne ponesse in quegli spiriti gentili ohe ne

erano l’ oggetto, lo narrino le fratelicvoli corrispondenze

Molle quali Avrsando la piena dogli animi fidenti, sì divi-

devano fra loro le gioie, lo speranze, gli aÙaiini della vita;

licamliio air*lluoso, che raddoppiava le comuni letìzie, e

che .sanlificavu, deposte in seno all* amico, lo soireren/e della

sventura.

Kppuro. salito in ulto, T essergli nmi- o non fu talvolta

senza sospello veni-^sc. conio suol dirsi, usufruitalo. 1/inle-

g**rrimn e delirato Kom.vni no fu punto amaiamente. ed a

studio evitò qualche volta la frequenza dei soliti convegni. 11

huou (iMm.vmo ne fe'o lamento. « Non farmi il corrmcialu
«• (gli rispondeva); lum mi usci di mente T amor tuo. Se tu

» sapessi quanto voci si sparsero per Milano intorno al mio
» destino, e quanti nemici, o, per dir meglio, invidiosi mi
j* si levarono contro! Pare che io sia giù Ministro di Stato,

n tutto pieno di medaglie, di croci, di ciondoli come un
j» altare votivo tO. *

Il (àim.viuo, come dicemmo, era poeta. Con quella tempra

squisita cd appassionala, come non esserlo? Mollo a propo-

sito lo ScLons avvertiva parccclùe pagine severe del-

VlCcoiìvìiiìa puUtica sparse di qualche lìore poetico gitlatovì

qui e là quasi a renderle più leggiadre. Kran simili a

quelli, che sorgendo appiè di qualche grave iiionumenlo,

«•olla fantastica splendidezza dei loro colori ne temperano

la gravità {<).

(1) L«'U«'rA so IS3f. Torino.

(ii l.eMcrft ìì a^uflu tSOi. Milano.

(3) Sci.nt'H. Canti Oiografici drt conti; T vtai CmnARio.

Hi CiuUAMu. Economia fjultttcu. ii. Turiuo, pir Foclana 1342. p.SCI.
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« Pt)csia t' fiamma, (rosi lo st«*»!so Cinu/.nio in quelle sue

» paglie) die ri sraMa n»l afiVlIi juù suMimi i* pili vivi

» di que* r1i« ri veni^niio s(*lauK*Mtr dai sensi; afT«*lti che

• volano alla sorfrrnle d'c)u lo il bello, al fonie orni»»

» 7ampi]la assieme rolla viln, la se^'reln nonna del jiìusto

» e del sanie: a{T'*Ui rlie inralenatio anima ad anima; che

» senlono roin<' di queste parziali armonie si formi queU'ar-

» moniu universale, quell'amore rlic mente od anima è di

» tulio il rreali». »

Ne* suoi poeliri componimenti é dolcezza ed armonio,

come eletta n* é la forma e srorrevolo il ritmo. Non reco

ad esempio che pochi versi:

Nou cosi CITA a] ci;;no è la pac-tta

A</urr.i d*‘I lajjo oiid' «•$•.> ha rUa,

tlo)<rv r il (“hi* a 1»' m'iuvita,

O fra ì luirti titl cii-lu oiohra h<’nta.

non non ha •«•mhianza ìnpm»!

Qti< «In mortr rh* io a tn<- Purità

Appor di vrrri. ^ con li man lacradi

L’i:a ri<ii*ritc rlcrniU mi addito.

n*h •r^iidi. f> brih. nllor chr d* orridrnt^

Oli n/j’urri »‘*nl. «• 1’ Alpi r,^«ur<‘

Imporpora coi m^:;r il lol cad-'iitc.

E quosla prima oliava del canto, la Uosa (hirAlpi:

GiV la roiin d*-ir Alpi «t\ «Temila.

E imiti p<*«o dallo «tf| p«‘tidra:

li«‘Ua. rol iriorno al par nata e cri'aclul.a,

por col rndfr d.-| giorno ella cad*’.a.

l*<-r r.aria inianto tpnrhroiw c muta
Pn conefolo di duol rneain si rri^ra.

Era dfH'aurc innamorata il canto.

Che all' amica ofTerian ruliiuio pianto.

Appas.sionato com'era da suoi povani anni por Tarli belle,

che furono il ronforto delT intera «uà vita, più che sem-
plice dilettante, n’ era dotto conosritoro. I,a coUezionj

de* quadri suoi può tencròi la più distinta fra lo privale

Digilized by Google



{'( r-

I I

Cv v._
csV__
ì«SV

della sua città, come poche raccolte d'aulo^afi nazionali

e forestieri potrebbero alla sua parai,'onar>i.

Radunò codici, miniature, marmi, ceselli ed altri eletti

cimelii dell' arti e delle lettere, sicchi l’estetico e intelli-

gente collettore manifestavasi al primo entrare nelle arti-

stiche sue stanze.

Come scrittore politico, amava i corti periodi e lo an-

darsene diritto allo scopo senza tanti complimenti. La sua

frase per altro annunciava 1' educato alle grazie dello stile,

come il comples.so dei suoi discorsi rivelava un intelletto,

che alle divagazioni allettntrici preferisce quella stringente

argomentazione, che traendo la propria forza dalla chia-

rezza e dalla semplicità, li costringe a seguitarne il corso

ed a pensare.

Qual deputato nelle Camere nazionali, la sua parola era

parca e misurata, c non pertanto eloquente, non già dell'elo-

quenza empirica e teatrale di alcuni, che come fuochi pi-

rotecnici, scoppiettano (mi si passi la frase) per un istante,

non lasciando nell’aere che poco fumo: ma di quella che

fa meditare: quindi non periodi ed imagini smaglianti ed

appai-ato, che sentcsi lontano un miglio, di amplificazioni

che rasentano i finali della musica moderna, Ksso non tuon.a,

non balena, non ischizza scintille; ma in lume temi>ereto

ed eguale mostra quella che gli pare verità, e che quindi

vuole eh' altri pur seni.!. Fu in lui notato lo spontaneo

concetto e la fre.schezza della mente non mai trascinata

dalle faccende cancelleresche a farsi burocratica, e che dalle

sedute del Parlamento passava tutta lieta e serena agli

studi eruditi ed alle indagini medievali, come un sollievo

dell’ intelletto.

Gli fu di grande soecorrimcnto il vivere solitario da

giovinetto alla operosità degli studi : il non c.s.sere passato

dalle angustie dignito.samente sostenute, d' una più che mo-
desta fortuna, con subiti guadagni a subitanea opulenza ;

r aver condotta una vita splendida d' intemerata povertà
;

r aver aborrito, quand’ era Ministro, da quelle arti che

toccano la corruzione. V'hanno uomini di subito ingegno.
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ma pronto a tutto, pur che venga esercitato, non import.i

il come. Nel Cihrahio invece fu guida unica e sola della

mente e del cuore, la lealtA.

Come istorico, convinto che il suo mandalo fosse debito

di coscienza e d’ onore, intento massimo era per lui di porre

innanzi i fatti quali erano, lasciando che i corollari uscis-

sero dall' evidenza dei fatti iste.ssi. Devoto alla dinastia del

suo re, ne lodò le lod(!Voli gesta, ed avvolse di eloquenti

silenzi quelle che non rispondevano (poche per avventura)

al candore dell' anima sua, diverso in ciò dai servili che

tutto lodano nei grandi per accostarsi ad essi. Il sorriso

della fama non lo sedusse, non lo addormentò; ma crescendo

negli anni, facevasi piò laborioso, conciliando la spigliata

eleganza della forma colla severità degli storici subbietti.

Per le tante e lodate opere sue, fu membro dell'lstiluto

di Francia, dell' Accademia di Vienna e delle piò insigni

italiche e forestiere, delle quali sarebbe soperchio anche il

solo e rapido cenno; ma che piò monta, parecchi de’ suoi

volumi venivano tradotti ed encomiali dal difficile straniero.

Come cittadino, amò la patria del piò ardente amore, e la

servi per tutta la vita: ne ammirava lo splendido ciclo, pre-

dilegeva i suoi monumenti, le sue tradizioni ch’egli rac-

colseed illustrò. Adorava la sua terra natale. Il suo vecchio

Piemonte, di cui fu certo lo storico piò coscienzioso e piu

profondo, gli stava a cuore come una sacra ed ineffabile

memoria. Mi ricordo ancora lorché un giorno, ch'io passeg-

giava seco lui, verso il tramonto, l'ampia via di l.ungarno,

mentre un ultimo raggio di sole indorava le prossime colline,

volando il suo pensiero ai dolci clivi di Superga ed allo

quiete e dolci acque della Dora, l'occhio intento gli si

empieva di lacrime,

« at ei^llo aliata

Slapia la man di ritrovarlo m^lle (I).

Non pertanto nessuno piò di lui fece plauso al grande

concetto, ora fattosi realtà, della patria italiana.

(1) Pi.vDcii iNti. Sermoni.

XSK.

-J J r?
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Come uomo di .’^lol»). formo in ciò che il vero non fu mai

di un parlih», oome md fosse più ivlT una rhe noindlra dolio

fl•a^ioni paplimenlari di reniro, di monlacna. di i‘slrema

<h»slra, di oaitroma sini^lrn, oeprava m ila sua coscienza e

noli’ inlima ratriojie dfdle cose i suoi crilerii, le norme

della sua coiuhùla. la ra.done tic* suoi convincimonti.

Ku tre vtilte Mini>tro, d’illibatezza piuttt»slo uni'a oh**

rara: c di nnuleste forlune (come dictTumo), tn) volte usci

di Oaluni llo conrera entralo. Felice quella nazione i cui

Mittislri no imitassero P esempio !

Fero r uomo ohe abbiamo penluto.

Quasi ni termine delia vila, nell’ intima soddisfazione di

aver fatto il suo dovere, pr-*i:uslava la pace di un’ialtra o

più serena esistenza col sentimento di non averla demeri-

tala, ond’e^li scriveva:

Sr* al fine «Irlla mia «p.-ran/a.

che a me d'inlorna il il>io muore,

E eh' oJ re al tivìT che in* nTaura.

l'r lupare il premili cui cospira il cuon* lU*

Cnn «na spurie di nu'sln volullà, coll’ istinlo doloroso

di ohi noi-di mini cadenti ricorre col pensiero aU’eIft t’io-

I vanile, acc,ire/);ava le dolci reminiscenze del tempo die più

I

II in era. Mppur quell’ uomo, nella cidina aspettazione del

proprio fine, non acquetò rintelletlo. Si risse ancora e meditò,

liiii-lié l’ alicelo dclLi morte non n> clihe colle fredde sue

idi spenta 1’ ultima scinlill.i. Tu come raeirio del sole ca-

dente, cui sembra incresra lasciare le cime della rupe, fin-

tini tulio il praiid’ astro non sia disceso.

L’infausto annunzio della sua dipartita fu prave a tutta
^

Italia, isonluosissimi funerali ebbe in Torino per commis-

sione del Ke, cui a’ aceotdievano le rappresentanze civili,

pnlilicliB e letterarie di tutto il paese; altro a nome del-

1’ Ordine mauriz.iaiio veniva celebrato, mentre la Giunta mu-
nicipale di Torino, con suo decreto 22 novembre 1871, de-

(1) CiBRcnio.

<-' V..
f.V.V _

-J ).>
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liberava die p'^r ossequio alla sua m^'moria. la via di Rt^rjr^

s. Donato appo la Dora;jrosRa, venisse denoiniruita la Via

CiuRABiot*). Krano patrie» sobuini ed uffuiali manifesfaz.ioni

del pubblico dolore.

Ma in qindli che la contristala mpuliblira di s. Marino

pii decretava, era tale una dolce ed intima espr«‘ssionc di

amarezza quasi domestica, che ne accresceva la mestizia,

(iliiusi 'di iifli(‘i della Hciri;cnzn, chiuso il teatro coni'»

j

in un giorno d alto f*TÌato, traeva mnto il popolo al tempio

di 8. Marino collo #wonforto d' una fariiieliu rimasta orfana

del padn^; e m i sil*n/.io desolalo d«*lle sacre vòlte ricoperte

<lì pramaplie, fra pii accolli alle trisli esequie, una voce fu

intesa, eil era quella di .Mahino Fattqiu, dio a nome dei

suoi cittadini, salutando per T utima volta il caro estinto,

ne celt*brava con eloquente e commossa voce le ineffabili

virtù t^>. K forse a quella voce nel silenzio della tomba.

Io ceneri di colui cldavea sentita vivente racerbità della

sconoscenzn, esultarono riconfortale dal più gentile degli

umani affetti, la gratitu line.

(t) Ancbn Viti. pro«*A borìTAU e CApo di M«rk«Inm^nto, cui frn gli nitri

romutii. ^ sottoposto C$KgUo, desiderò oha In tmscìore sua piazra avess»

nomo dal ronlr Ciaiuaio idecr**to moniripak di Vtu. tl dicembre IRtO).

(!) LVIoicio fiinrhrr fa puhhlìr.Uo nell'/tfAum. ebe a sr(;no di latto r di

rmto animo, pabblirarano i Rrp;;rnti di i. Murino per la mort** dei conte.

— t’ircuzc per Civelli, 1871,

l«
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USSEGLIO

f hi del plnrido tuo nido p:entilo

Sovra i colli mi guida in seno all* Alpi?

Tra il fantastico orror del sacro olmeto

Chi m* addita T aitar (i)? Sui molli prati

I)i cui tutta si abhclla e si ricrea

leggiadra Saletta è T arduo sasso

Che all' impeto crescente abbandonato.

Con immenso fragor precipitando.

Qual gigante caduto in sull' arena,

Immobtl giacque (*). Addio limpidi azzurri

Deir etere silente e luminoso.

Donde tanta letizia al cor mi viene.

Addio cupe foreste, addio romiti

(t) I.a Cappt*Ua degli Olmi. — Casali. Disionario dflia S,x^ii*gn9,

t. xxiit. Vtuglio,

li) CtBRAKto. OeMcriiione 0 Cronaca d'U%*eglto. Toripo. 1S6|. ^ Pkan-

CEVCHtTTI. LtUrti. eCC.
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Di monti or^Ui al del, che di lontano

Si perdono con lui. Tra la solenne

Macsth lidie sdvo insiom conserte

Vrjrpro i bnini tuoi fianchi, o Moncivrario,

Salir sublimi, e voi ripide, arnie

Velie memori ancor del santo veglio (*),

Che forse irato a la servii catena

Onde Tarmi straniere avean recinta

I.A sua libera lerra, e poi che nullo

Vedea furor nei c.alpeslali, e morta

La verpojrna c T ardir, snlia sdegnoso

•Tra voi cercando un ©remo, e lontana

Dalle iml>elU vilf.H, libi*ra tomba.

Al piover lento della casta luce.

Onde son pie le solitarie stelle

Alla terra che dorme, il viandante

Xe vede errar la pallida fantasima

Sui pinnacoli eccelsi o disonnarsi

Per Taere deserto, e come un friorno

Il vegliardo solca, la destra antica

Levar benedicendo.

0 pollenrino

Spirto deir Alpi, a la volubil Senna
Mesto ri^iarda. Vedi Tuom, che vinto

Da un arcano pensier, superbamente

Dentro al chiuso dell* anima sepolto,

Inesorando T avvenir di questa

Itala tt'rra par che libri, e vieti

Alla |;p‘ando infelice assiderala

D* una 8peran7ja che le vien recisa,

IV ingannevoli note e di crudeli

Scherni finir la miserianda lotto.

K un mistero costui, né lo comprcude

(I) BT n Trs'*\, ^lilsrìo del secolo x.
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Di sguardo sorulalt>r l'acuta possa.

Digli che primo non dovea la immensa

Gioja desiar de la fatai promessa;

Che lib rtà di popoli redenti

Mal si arresta cosi : che iiivan pr«\sume

Di (anta fiamma, che nel cor ci pose,

L'impeto trattener.

Ma tu che in belle

Pagine %*esti di lecgiadre e care

Immagini, e dì vita e di pensiero

11 mesto incauto dello tue contrade (*•,

Dolce amico, m' apprendi il flessuoso

('^iintnin che lungo i tremuli cristalli

Della Chiara ci adduca e dentro ai quell

Avvolgimenti delle sue foresle.

Ve' come in allo serpegu'iando, i lati

Dorsi viaggia, ed or s'adiiua e (HU'de,

Or da lungo riappar quasi un'errante

(^ndida benda. Maestoso ascende

Dui profondi valloni e dai sonanti

sspechi un frastuono, un munnure perenne

(Àmie d'acque radenti occulte e cupe.

Oh la Stura! La giù, dentro le nere

Voragini ripiomlta, e il grave tonfo

Desta un eeo lontan. Cirio la contempli:

i.hii r anima s'ìnebrii ed assapori,

Id qucdl’onda selvaggia ai fieri massi,

L' arcana voluttà de' suoi descrli.

Ma di ciel più difTuso e più sereno

N’eggo api irsi il grand'arco, e sorridcnlo

Di Mia vergine luce una comalle

Dellissima apparir. Siam giunti alfine.

(U Opera citata.

KiuniiccUu cbv irri|,'a i'aitopiaoo della valle.
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Kccoli Usscglio. A le già il cor lo disse,

A me la gioja del tuo sguardo. Io seggo

Fra le molli ombre tue, sui lieti margini

Delia fonte, che in rivoli d’argento

De' paterni tuoi campi il verde imbruna.

Kcco il largo Piaiieto e del Chiaberto

L’umile ostello, e via per le silvestri

Pinete in sen di taciti boschetti.

Quasi timide agnoUe, i biancheggianti

Casali, e degradar le vaporose

I.ontananze di colli e di montagne

Coireslremo orizzonte insiem confuse.

Tutto é silenzio qui: pur dai cadenti

Huderi delle torri e dei castelli

Knierge il suon de le moinorie auliche;

K i duri eventi e le guerresche imprese

Narra de* patlri luoi, quando le insegne

Del Conte Verde sollevando, ai fieri

Scontri del campo esercitar le spade

Donde, il sangue gentil del tuo Guglielmo.

K della valle i reggitori*). Ma un nome

Qui li vince; qui un palpilo risveglia

Di superba letizia ~ il nome tuo.

(1) OioTAnst f Giotaxsrtto CiDeataJ d* Vtieglio. cb« cottole bftodicrc

d'AvADBo TI, furono con Aiuonb di CnALtAKt alla presa di Orx n«*l 13&3.

(S) Nob. Bartolowxo tlndaco d'I'frrp/to (Borio nr] 16 S) — Gumastunio,

Coitanzo e Guitastumo it, rettori perpetui ereditari dalla •eCond:i

meta del aecolo xtii al pnucipitre dii xia.

'fiA.
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DOCUMENTI

I.

Inedita Relazione di Carlo Alberto, posteriore alla prima
da lui scritta nel 1821

, sulla rivolta piemontese di

queU’anno.

Tetto oHjittale il)

Ad m.ijorem Dii eloriunl

^ oici dixliiiit ans que Ics évenemrnls de rannéel821»o soni
pax8Ós; tiopuis lors jo dois croire quo Ics passione s'étaut amorties,
la vcrild a dii so faire jour au milieu des colomnics do toules sorlcs

qui furcnt enrantccs par Tespril do parti, par les intéivls privés, et

par Ics arnoiirs*proprcs froUsès; Je d*»is c^pérorqu'un jugement
Huìvanl losprìt du Sinifneur aura rcniplacd Ics opinione crronécs.

Sii iien est pas ainsi, Jo nc clierche poinl à me disculper; jo ne
poun*ais le fnire sans dire du rnarde ptiisieum, sans relever des fai-

IjIi'Ssos ; je per&òvdrerai constntnmcnl dans lattitude impassiblo que

j ai prisc; inon cocur neconticnt ancune espèce do rancune con-
ti'e pcrsionne au monde; ma boucho. à iiioìndrc d'y èlro fon de par
mon devoir, nc prononccra jamuis Io moin bhimc ; puissc-jo n’avoir

loujours quo des élopcs à faire de ccnx qui se dcchainèrent le plus

vjolemmont contro moÌ. Bonissant la main de Dieu dans Icscvénc-
miMìts dfì ma v,o i<?l« qu’il lui plait de me les envoyer, leS poii do
moU qui suiveat n'ont pour but que de rctracer quclqucs fails pufe-

(l> Pail’Archirio (li^irario.

^ V
f.^V -V K>
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ment perst^nncls, doni lo leclcur tirerà l06 coasóquooces quii

croira.

Je fu4 accuft^ de carbonarisme : j'avouo qn’il efit eté plus pru>

doni à moi d'avoir la boucho coiistammcnt fennée sur Ics événC'

menta qui se passaicnt sous mes yeux; de ne puinl bUnicr Ics Icttres

patenlea qui so donnaiont ; les formes judiciairea, et administrativee

qui nous régisHnicnt; mais ces s^ntimcnts de ma jeunessc soni ceux

qui se soni totijoura plus consolidés et épurds en mon coour, et que

depuis inon avénement au trùnu jc fais tous inos cfTorts pour diriger

au plus grand bien de notre patrio; en y dtablissant un gonvcrnomcnt

forb hasé sur des lois justes, et cgales pour tous devant Dicu; cn

mettant l autorité royale ù l’abri de graves errcurs, d' ìnjusticcs ;

en lui faisanl renoncer irrèvorablemenl à s'iinmiscer dans des faiU

uniqucmeiit du rrssortdes tribunauxien montant unc ndministratioo

à l'abri des intrigucs, des vues pcrsonnellesdan.s un esprit de prò*

gres rnihonné, mais coli^tammeDt progrcssif; en racilitant,en encou*

rageant tous les gonros d'industrie; cn bom>rant»ctréconipcnsant

le mèrito dans qu«‘Ique classo il puissese trouver; on fonnant unc
armt'O qui puis^c èlrc à mème de souteiicr rhonneurel l'indipen*

dance nationale avee gioire; en mettant dans radiiiinistrationdes lì-

nances uuc regie, unc economie, unc intègrilé, et unc sèvènlè telles,

quo nuus puissiuns rlreatnèino d cnlrcpreiidrc de grandes eboses,

clenmème icmps de soulugcr le peuple; cn montant clioscs de

faron à ce qu'it ait ctiez*nous uno liberlè plcìnu et entiÌTC, à moine

que l’on ne vcudle fnire le mal.

Yoici 6ix faiU qu> rèpondent au rcproclic do carbonarismo.

1. ® Le» carbonari et autres sccUures de retto espile s’cngagcnt

par Ics sermenU le» plus terriblcs à la dCblrucUon de l'Autel et du

Trèno: ìls onl la baine des princes, ilss'obligont par Icurs mèines
t>ermcnU À Ics poignardcr toutes. le» foie qu'on le iour commando
j< «ur arriverà Icurs fìnsquicst la rèpubbque. Comment dono alors

supposcr qu'iU cu.-s.xcrit pu condor leurs secrets à un Pnncc destiné

à montar sur un tròno? ou qu’un prince jeunc, et qui avail dèjii

un lils, cdt pu s'aflihcr à eu.\, cmbras-scr Icurs maxiincs et parla*

gi r leurs dèslrs?

2.“ Les procèa politiqucs faiU à Turin et à Milan n'onl pu, mal-

gré touics le» ìnvostigations dirigèes contre moi, ricn produirc,

3.® On sail que }>cu avant nos troubles, de nomhreuse» mystid-

catìons libèndes furcnt dirigèes contre diverscs personnes: mon di» ^

aiiiè venait de naltrc depuis peu; on IH arrìver presque jasque sou»

nos fenètres les capuciiis cUanlanl procèssjonnelicmciit le />-/»ro-

DIgrtized by Gooole



fundi» pour 'a prìnrc»so de Carignan, qui venait de mourir; od sait

Alisei qui dirigoait ces mystincntlona; certcaco n'ùlait n^uno preuvo

d'alTcction. ni uno marqnc de complicitò quo i'on me donoait.

4.^ Lors de la rébdlion dei* étudiaubt, qui preceda de peu Vin*

surrection* jc me portai de suite au paIaU du roi pour lui offrir

roes Services.

5.® Du moment que la révoUe édata je fus presque continuelle*

ment anprds de lui, m'employant de mon mieux pour sou sorvice, co

fut moi qui le prdvint du ra«iseiiibIcmont armd de san Salvario ; ce

Jut moi que Ton ciivoya partout où U y eul du dangorà cnurir; c’est

uinsi qu’au iniltcu do la nuit jc fls te tour dea caserne^ pour surveil*

ler re qui s’y pa<«ait, pour rappHor et rauimer Ics scntimentH de

fldetitù et de dóvoiieiiienl. (le fut ainai que lors de l'tnsurrection de

la Ciladcllo on m’y en%'o>a pour ebereber 4 taire rentrer Ics trnupcs

ilaris lo devoir. Kii tnVn approebant, un capitnine du Piéinont Rovai

ine prdvint quo fon venail do tiier un do «ca aoldats: Je ne m'eii

avanzai pas moina au milieu de la foule fusquo contro la porle, mais

elle resta fcrmdo; lagarnison étail sur tes remparU od ^tat de dd«

fonse. et me rorul aux crU de vive tn ConstituliotitAux quelsje rd-

pondts par celili do viiv te Uni : on voulut saisir la bride de mon
cbeval, mais je mo degagoal Lo refiis de renlròo. rotte rèception.

Pi l'asiiassinat du rolonel Dos-Gonoys, quo j'avais fait cnlrer dans

rette piare au moment des Iroublos pour y prendre lo commando-
inent des deux compagnies do notre corps qui s’y trouvaicnl, no sunt

cortes point dea preuves que Ics révoluti»nnaircs me regardaicnt

comme tour complice.

6.® Lorsque rabdiralìon out licu, de quels moyens so soni servls

tea conspirateurs conlre moi? De*» mdmea absolument qnc conlre le

roi, c’est à diro du T insurrcclion du peuplu, de.s burlemenls de la

révolte mcnacanl Ics plus grands désastres. Or mon salon fut alors

enrombró do personnes de Imis Ics partis ; uno ddputntion des Sol-

gneurs de ville s'y trouvail mo suppliant d’accèder au ddsir des ré*

voltés poursauver la capitale: qui peut diro d'nvoìr ontendu en eoa

momonts sinislres im scul dea rèvollès me rappolcr dea serinoiils,

ou seulement mèmo des engagernents 7

Je fus accu*»è d'avoir conspir6. CcU n efU pn ^Iro 4 moina quo

nifi par un aentimcnt plus noble et plus èlevé que colui des car-

bonari ;
j’avoue qu'il efìt élè plus prudent à tnoi do me taire,

inalgré ma grande jeunc.sso, lorsque j’entcndais parler de guerre, du

déair d’augmentor los états du roi, do contribuer ò l indipendanro

ilidicnne
;
d’obtonir au pnx de notre sang une furcc et uno ètendue
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do torrìtoiro qui pùl consoliJer lo bonlicur do notre pnys: maisccs

élans de Tùmo d'un jeune soldat ne pcuvcot pas cncore Ctre dé^vouéi*

par mcs chcveux gris. Cortes co ce moment je no voudrais aucun

fati contraire nux maxiines de notre saluto reliplon; mais je le

sena, jusqu'A mon dcrnior soupir mon cocur battra uu nom do patrie,

et d’indépendanco do lelranger. Si J'eus pu dénirer pourtantque

notre bon roi Victor Ecnaauel nous cùt ordonnd de marcher aux

frontières; qu'ìl m’còt rnis à mèine de donner de grand coeur ma
Vie pour lui acquérir qticlque gioire, les choses changòrent abso-

tumcnt d’ a»pect au moment do soo abdication. Tous les prcsligos

Ics plus séduisanU disparurcnt, un voilo lugubre couvrìt tout le

pays, toutes le les diiics élevèes se sentircnt glacées, et ntoi si

jeuDC, ab.indonné cn ce moment par tous les hoimnes de poids

qui dingeaient 1' adminintrattoii
,
qui crurcnl ju<teineut devoir se

ndirer. je me troiivai seni, pour ainsi dire, devant une rdvolution

de carbonari. Je devais sauver lu ruinille ro}ale, la capitale: j'etais

le-iponsablc devant Dicu et les liommcs do l indépeiidancc oalionale,

((ui pouvait élre gravcmenl cojiipromÌ!»c par la inomdre fausse dé-

luarchc envers Iciraiiger. . . . Notre nouveau rot se trouvait dans

les inains de la pui*>>unce quo le parti révolutionnaire cùt voulu

|K>rtcr rariace à uttaipicr, et les souverams des puÌM>anccs du nord

>e Irouvaicnt près de ritabe réunis cn congrès. À la téle de l'Élat,

Je dus voir que nous n'avions absolumcnt rien de ce que était indi*

hpcnsable pour entreprendre une campagne: que si mOmo notre bon

roi Victor Kmanuol eùl ólé ù noiro téte. que nous n'aurioiis pu, dans

reiat que nous ctions.quo snentier notre pnys, et que les traii&ports

politiqiies des provinces italienues qui nous cnlouront, se scraiont

reduiU en grande parile eu vers et en vuins dl^cours emporlès par le

venL J'aimms protondémeot le roi Victor Emanud; je devais llJcliló

à boii succctbi'ur. Du moment que rubdication iut Higriée. ma v:o lui

lulvouec J escoriai moi inèine à son depart la laiiiille royale, et jo

m'occupai avee xMe & tout disposcr do facon à i^ouvoir executer ìen

ordres du roi Charles Felix quels qu'ils eussenl pu ètre, et à cet elTcl

je Its pusser ma famille cn Franco. Voici sept falLs qui répondentà

lallcgation quo jo fus ù la télo du mouvcmenl mililaire qui euL lieu.

1.^ J'accordai uno amnistie uux offlrieia qui un Urcnt parlic, co

qui étail conslatcr qu'iU èlaicul coupablcs, ausii s'en plaignèronl-iis

amèrcinent

2.*^ Ces offlcicrs se trouvaieot ù la téle dea corps insurgés, je

DO Icur doDuni ni grades, ni récom}>cnses.

Aucuns dea chefs des révoUés que j’avais le plus conno, soit
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qu*il9 eii^<;ont fait partìe de la cour, «all qu’lls eii<!?cnl dld de mon
eorp«, non scufemcnt ne vinront pas me voir ; mais no vinronl pas

mi'mo A Tnrin lant q»io j*y fns.

On no ehanla mi j’dlais anonn Tf!^D**itm , ni nn no fll au-

nm^ r^ioulssanoo pour cotto fatale rdvoìntion.

5.'* I,es in<iir(r«'s chorrhòronl donx foix à mVnlever: la prorni<*n»

a Tnrin landis qtie j© m’en rovenatl d»i pa!al«i dn Roj nn mien; et la

seconde stir la rampe qui conduit nu chatemt de Monl«‘aIlier, taridin

qiie de nnil. accrompapné du seni c«3mlo de Tornaforl, j’allais ati

devant dn Itoì Cliarles Felix qno le commandiint dos caral»inier«,

influii cn erreur. m’nvaìt as<uré ^Irc pn't arriver. Ce fui 1;1 quo

nou^ ftlmes churgòs par deux cscadrons insurgés des chcvaiix lé*

gors du rei.

6.® La citadollo de Turin rtant dans les mainsdes rdbelles, je

leur donnei pour Coinmandant Io gónóral Stagliono, contro Icqucl

ils g'étalent révoltds & Alexandrie; ccrtcs ce n'élaitpoinluno mar-

que de conipliciti^, ni d'approbation.

7.® Lcs corpsd arlillerio, doni j'étaislo grand Mallro, Apart le.s

compagnies qui se Irouvòrent dans la citadollo do Turin et d'Alcxan-

(Irle, oti elica dtalentdans uno exti^mo minoritó cn comparaìtnn des

«iitros nrmes, resta cntì^rcmont lìdMo ati rol, et 1© peu d’olTìcicrs

qui se trouvt*rent liés pas dea sormenls aiit révollds, n’os&rent pai

in^m© npròs les dispositions quo j’avais données, faire des elTorts

pour enlcver la troupe, et so reniirent seula de leur? pcrsonnes \

Aloxandrie. J'ai encoro un mot A ajouter A ces faits : c*est quo nous

voyons dans l'histoireque lorsqiio dosprinccsconspir^rcnt, ce fut ou

pour usurppp dea conronncs, ou pour obtenirdes avantagca person-

nels; et qu’aticun do mea ennemU les plus acharnés» de quclqun

parti qu ii© ayent étd. n'ont jamaìs pii éeriro ni soutonir quo mes
acllonsoii pensée», cusscnt pour biit do satisfairo des viios popson-

nelles; et jo défì© quo Ton mo puisse citer lo moindro acto con-

traire A cotte allégalion.

Jn fu» accusé d'avoìr trahl. Nolro hon mi Victor Kmamiel avn’t

abdiqnd sana avoir donné Tordro d’atlaquer Icsrébellcs: ilpréféra

rcnoncer au Iréne, quoiqtio nous fussions oncoro autour do lui grand

nombro do coour dévoués. ÉUiUco alora A moi apr&scetexemplo,

A mon Ago, sans connaltre les ìntentions du nouveuu rei, de prendro

uno aussi gravo rospoosabilité que celle d‘altaquer eneo moment
les constitutionnels, landis qu'ils étaient maitres de la citadelle? Jo

n'eusso pu emporter un avantago qu’on inondant la ville do sang.

Notre vieux Roi conseillé par sos vieuxet expérimcntós miniatres
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ayanl abdiqué parco qu*ils croyaient qn’il élait impo<siblc do no pomi
donner laConsUlutton. Jc crus dcvoir gagnerdu tcmp^ poursauvcr
le p.i?»;ct cn l'accordant, Je protositai hautemoiit quo ce n'était qim
aaiirrApprobntion du rol Charlcn Felix, doni j'aurais attondu Ics or-

dre». Jo !ls pnurlant cncore induro doux rcstriction^à cotto conco-4-

flioo, pour que. quol cas qu ii pi^l arriver» qu'on ne pAt en Urerdes
coii'^èquences fatale*).

La promirro fui cn fareur de la reli^^ion callioliquo
;

la secondo

coxìcernait rhóroditò au Iròne. J empio) ai Ictcmpsqui sVcoula jusqu'à

Tarnvéo de la rèpon>w du roi, à romcltro l'ordre dans lo pays, et A
lous dis|K>!scr piiur cx^-rulor Ics volontés qu'il mo manifcitorait; et

ain<i qu‘oo l'a vu par rarticle ci dessun, je no ils rion qui pAt en*

courap'r Ics rx'bollcs, ni Icur faire eroico quo j'agls dans leur son».

Lo comte Costa rn'ayant rapporlé de Mod>'>no les ordres du roi, jo

donna! immi'dialomcnt Ics dcrniÌTOs disposttions qii'il mo rcatait A
Taire parvenir pour eirccUier la conlrc-révolulion. J'avnis fixé l’houro

do minuit aux ebern des corps que je désirais réunir pour former

l'urmée roynle : mais le secret n’ ayant pu Aire scrupuleusemenl

ob«ervd, les révolulionnairea se drintèrent du mouvenietit quo je

Uè-sirais eirvctucr, ils ré-solurent de s*y opp<3-crcldc mcluer lon*quo

jc sortirais de inon palaia. Uno daino lo sut, et m’cn fìt prùvenir.

Kn elTcl ver* les huit heures du «oir mon palais éiail di5jà environné;

la place était encombn^e, et l’on enicndaìtic bourdonnemont hulcux

dola populace rdvoltéo.Fencant qu'il n'y avait plusdo temps ù perdre,

j’envoyai Io eampto do Tornaforl A la Wnerìe pour ordonner au

r<>;riment de Piómont Rovai de so mettre cn marcho. Accoinpagriu

du comte (^>sta, et du man)uis de la Marniora, jo me rcndis à IVcurio,

et du moment que nns ciiovaux furcnl scllés, nous nous roudlmes

nu Valentin ; j'y fls monter A chevai le n‘Ki>nenl de Savoie Cavalerie.

A In pointo dii jour nous arrivàmes A Rondlxtone, oii tous les corps

que j'avais próveuus so rcndiront. Co fut de ce bivouac quo jo fìs

connaltre aux coustitutionnels les ordre.s du Uoi. Jc complais do ino

rcncirc A Novare pour y réunir tous Ics autros cor|xs fldòtes quo

j’y nvait primitivoment onvoyés* pour onsuite marcher contre Ics

rébcllcs s’Us eus^sent n*fusé d'obtcmpércr auxordres royaux. Dece
bivouac la constitulion rc^ut son coup mortel.On cria allors à ina

trabison; on le répeUt depuis... Mais la constìtution au noin du

qui avait elle élé donnée? Au ooin du roi Charles Felix qui élait

hors des État*, et bicn cntendu sauf son approbation. Quelle fut

ma conduito jusqu'au inoinent do la nkeption de scs ordres 7 Celle

d’un chef qui constate qu ii y out faule dans Viosurrcclion militaire,
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et qui attenti dc^ instructionsdans une sevère impassibilità. Koinmé

IXt^gcnt dii roy.iumo par lo roì nbdicniaire, et non par Ics révolté«.

Je n’élais quo t'organo des volontés oouverainm, doni ]o tcnoin

eeutos mon autorité’, ma forre. I.e roì aynnl prononcò
, tona fos

aoldaU fldMes n'oiirent qu’:\obt^ir. Tandìs quo jo fais.ais ma «ccondn

li^lapn, jo ro^ijs uno leltro do Charles Fcllx qui m'onlonnai do ro-

moUro lo coimnandemcnt au comto do la Tour. Quclque pénlblo

quo cet ordro fùt pour inoi, je no balanrai pas un instant: |e lui

laissai dono so fairc l lionneur do Tarméo rovaio que j’avais formée ;

jo lui rcndis à Novero tous les servicca qui furent cn mon pou-

voir; je lui flt m«>me cadeau d'tin do mes plus bc.iux chovaux. Il

ino rcslait la pensee d‘ avoir sauv*d la famillo royalo, rindépon*

d.anro du p.iys, qui aurait pu •'Irò si gravemont compromise d’avolr

preservi* la capitile des plus grands désastres, d avoir sauvd ot

consei^’é inlaets plusieurs millions déposés à l’hotol des Finances,

d'avoir frappd de rèproballon l’insuirecUon militaire trìomphantc,

et cnfln d'avidr au perii do mes jours éicvd l'étendard royal Je oe

cessai d’insister aupn'*s dii comto de la Tour pour qu'il nona donnàt

l ordr© de marolicr contro Ics rébclics à fin de terminer entro nous

souls noi fattilcs dissentions politiques. c<>nsidérant uno intervention

étrangèrc cornino lo plus grand Ues inalhours.... Je finis par reco-

voir l’ordrcdu roi de quitter rarméc, et do me rcndre cn T oscano.

Je Irouval à Fiorone© uno róunion de diplomntes choisi par les

grandt’i puiss.inros panni Iciirs einpioyéi Ics plus éminonLs, qui

é'aiont dcslin«-s à accompagnor. et probabtcmcnt à diriger lo roi de

Napics lorsqu'il rcntreraìl dans st's Ktats. Jo les vU avec bonheur

partager rnon désìr de voir le roi Victor Emanuel remonter sur lo

tròno; je lui dcrivis X Nice à cet ofTcl, jc fls tous mes elTorls prmr

obtenir co biit . . . Mon cxil dura jusqu’A rannde tS2) : jo fiis pen>

dalli Ip cours do ccs longucs .anné-N, nrradió dos cbns*»es du sanglior

A la lance, qiic jc faisaìs dans les bojs pr^s de la mcr par la min-
p:igno d’E-<pagno, où j’allai volonlairomnnl soutenir la niòmc cause

polir l.a quelle j'expoi.ai mu vìe cn 1S21. Un moment critique «urvint

en tS31. On rcndoiitait pour la Savoyo une echafTotiróo do proscnls,

uno agrcssion de révolutionnnires étraugcrs:on pensa alon A ino!
;

j*y fus onvoyé. A mon rotourlo Seignour m’accorda la gr.lce de prò-

etirer quelquos Icgers soulagemenU au roi Charles Fehx en lo

veiilant et scrvant dans sa douloiireuses et longiie mnladio.... Do*

verni roi. jo suivis fnvariablemeot mes princfpes, et je o' accordai

nucunc amnintie aux condarnnés politiquea do l’anaée 18'21 pear Ctro

coosdq ient A nioi mèine.

<-V ^
J-Sn,
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Je visen p1ac<*s, et en diverse?? posltions pliis eu me'ms.vanl apeu^es,

IcM personnes qui s*c?asenl !e plns mal mantrèes centro moi; jo n’ul

pcrsèrulc persnnnc; jo n*ai pas adressrf un seni roprorhe
; j'»i fall

dii bien nu plus grami nomhre; j al in«*mo nv;u pliisìours foìsavee

bonté celui qui au ni^m du parli révoluli'innaire envoya quatro sl-

caires petirino poignarder Jefiis as<ez beurcux pourpouvoirrcUror

do rnrqieiion bon nombri) irandons offlcicrs quo lo désir <tc la gioire,

oudcs irróncctions, avaient pl.u-és dans uno fàchcudc position , qui

lo9 avaicnl fail dlojgnor do rarméo. J ai'cordai don gràros particllcs

à plusicurs condamiiós. Flnnlomnnl la rciiio Mario Thoròso, collo

princos'ie d‘un mèrito si roinarquablo, ciani morie, j’oiis lo bonhcur

de pouvoir rcouoilUr aiiprcs do inai, do con»:idercr camme un do

mos proprcs enfans, et do marlop briitammcnl , la princosso Chrì-

stino, la dcrntère des Ollcs do nolro bon roi Victor Emanuel-

nacconìs lo moia d'aofll de lannèc lfc39.

slH’
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Traduzione del racconto di Carlo Alberto sulla rivolta

Piemontese del 1821.

Ad m\j<ire(D Dei gloriamt

• Ecco om.ii dicinUo anni compiuti dopo i successi del

» D'allora in poi devo credere, che le passioni essendosi calmale.

» la verità avrà potuto omergore dalle calunnie d'ogni m.iniora che

» furono ingenerate dall amore di parto, dagrmtercssi privati, dalla

« vanità delusa.

c lo devo credere, che un giudizio secondo lo spirito del Signore

t sani successo alle op nioni erronee. So cosi non io non cerco di

• scolparmi: non potroi farlo senza dir malo di molti, senza porro

• in rilievo molto debolezze umane, lo inuntcrrò raUitud'iio im-

» passibile che ho presa ; il mio cuoco non contiene il menomo ran*

• core contro nessuna persona al mondo; la ima bocca non prò*

» nuiicierà mai il menomo biasimo, so non costretta dal dovere.

» Dio voglia ch’io non abbia che oncomit da pronunciare di coloro

• ebo 81 scatenarono con maggior violenza contro di me I Bene*li«

» cendo la mano di L)>o in tulli gli avveniinoiiti della mia viu

,

> ciò che ora scrivo ha unicamonlo per (Ine di esporre alcuni falli

» meramcnlo personali, dai quali il lelloro trarrà lo couseguenzo

« che crederà.

» Sono stato accusato di carb>aartsiuo. Confesso che sarei alo

DairArchirlo Cibrarij. I pochi hrarU rlrijoUti ti pub'Uìcnvano dal conit

Cihrarìo n*>Ua Vita d* Attf^rto {:du. Sjlla. I4il, pag Si e trgucaii;.

Il reato * tutto ioedito

V,.

»)
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» più prudente se avessi tenuto coslanlemenlo la Itoeea chiusa su-

» gli avvenimenti rheavpon luo«ro sotto a’ miei occhi;* «e non aves«i*

* bia-imnlo lo Ietterò patenti che si enneedovano; le ferino pludi-

> ziario Oli ainminiitrativo elicei regtrevano. Ma codesti sonliinenli

* della mia giovinezza sono pur quelli cho si sono sempre più con-

» solidali e appurati nel mio cuore; o dopo il mio avveniment') al

» tMno, faccio tulli i miei sforzi per indirizzarli al m «c.rior heue della

* patria nostra , fomlandovi un governo forte, stabilito sopra le>!ffi

» giusto ed eguali per tutti innanzi a Dio, ponendo TautortA regia

» fuori del perh'olo di commettere gravi errori et| ingiustizie; col

> farla rinunciare irrevorainlmonto all' uso d* impacciarsi in fatti

> che debbono riservarsi unicamente alla giurisdizione dei tribu-

> nali; ordinando un amministrazione superiore agl* intrighi, ai rl-

» guardi personali, compresa da uno spirito di progresso ragionato

» bi*ns\, ma costante neiravanzaro; agevolando, promovendo ogni

> maniera d'industria; unorando o rimuncraiixlo il merito in qualun-

* que classe si scuopra; organizzando un esercito che aia in grado

» di'Poslenero con gloria l'onore e la inilipendenza nazionale; in-

» tro<luccnilo ncU amminisIrazionc dello llnanzo una regola, un’eco-

» nomin, im'inle^riiA ed una severitA tali, cho noi possiamo cs-vcro

* in grado d'inlr.iprcndore grandi cose, e ad un tempo d'nlicvìaro

» i cacH-lii del popolo; ordinando la cosa pubblica in modo cho si

» abbia appresso a noi libcrU piena cd intera, fuorebò por fare il

» male •.

Ecco sette fatti clic rispondono al rimprovero di carbonarismo;

1.** I carbonari ed altro sfalle consimili si legano col più ter-

ribile giuramento alla distruzione deirattnre o del trono; odiano i

principi, e si obbligano pei loro stessi giuramenti a pugnalarli tutto

lo volle die loro venisse imposto, per giungere al loro scopo, cho

è la repubblica Come dunque supporre eh' e’ confidassero i loro

secreti nd un principe dostioato al trono? e cho un principe gio-

vino o padre di un Aglio, si iiniaso a loro, abbracciasse lo loro

massime, dividesse i loro desiderii?

2* Le politiche procedure seguito a Torino od a Milano, mal-

.
grado tutto le investigazioni dirotto contro di me, non han potuto

approdare a nulla.

Si sa elio poro prima dei nostri torbidi, numeroso misliflca-

zioni liberali furono dirizzate contro diversi: mio llglio primogenito

era nato da poco tempo, e si facevano arrivare quasi sotto alle nostre

fìQOstrc i cappuccini salmeggiando procoiisiomUmcnte il Dc-profuwtis

por la principessa di C irignano, ch'ora presso a morire È nolo an-
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cora chi cìirigova una simile misUn?a2i>nc Xan eri questa «li certa

nò una prova di alToiU, nò un segno di rnmpli.*;tà dio mi si dava.

4." Al ni'unonto della rivolta «l«*,<li stiiiiirnii, elio prceos^io l iti-

euiTOzione, ini poriu tosto al palazzo del re per oirerirgli i miei

servigi.

5. ** Dal momontrt in cui scoppiò la rivolta fui quasi continua-

mente pre-"«o lui. nd iporandomi per esso il pifi elio mi fo«ssc «lato,

lo f«ii che riio pivv«MiUto ileUj rtmiM'ìie armata di s. S;dvario: i-i*

che fui mandalo dovtinqiio vi fO'SO un p<'n*:olo ; io elio a noUo
chiu.sa faceva il giro «Ielle caserme per vigilarvi quanto facevasi

colà, p«ir richiamarvi ed accendervi i sensi dì fo«lcltà o di devo-

zione; ancora io, rho allo scoppio della insurrezione in cilU-

della, fui mandato per rkhiaiiuro le truppe al di lato loro. .\vvà-

Ciiiatomi ad un capitan» dot l'icmonle Iteale, mavverliva eh»

gli si era in qn I punto uccUo uno dc'sutii snidati, n«.* per

questo cessai dall* avanzarmi tra la folla nino contro alla porta;

ma quella re<>tò serrata; la guarnigioni^ trovavasi sugli spalili in

attiludino di difesa, e ricevevaini c«‘lle gr «la di r/m la

cui ri-pondeva con quello di rim il He. Si è voluto ahhniu-

care |«i hrigUe «hd mio cavalli), ma ino no sono dishnrrazzalo 11

ritinto (letr entrata, queir accoglienza , e rassassinio del culomiollo

iJùs-Geneys, eh io aveva fatto entrare in quella piazza al moment )

del tumulto por asMimorvi il comando, di duo compagido del no-

stro corpo elio vi si trovavano, n»n .««mo prove al certo «ho la ri-

voluzione mi ncuardas^c corno suo complico.

0,*' Quand’ehho Piego Pah li«•arrone, di quali mezzi vnlovansj i

congiurati c»>nlro di me? Dei nic«l«‘.siiiii totalmente «lo* «piali si val-

sero contro il re, cioù colla insurrezuMic «lei popolo, cogli urli della

riv'olla, in}n.acciundi> le più grandi sventure. l.a mia sala fu in

quel momento riempita di {Kir.soiio di tutti i partiti. Una deputa-

zione di noiahili delt i ctllù vi .sì trovava supplicandomi dì cedere

al desiderio dei nhcllati per salvare la capitalo. Chi può dire d’aver

itHcso in quel situslr» momento un solo dei congiurati rammcn-

turmi giuramenti, o non fo.s.s'ultro qualche promessa?
7.** « Fui accusalo di cospir.uinne. .\ ci«'» almeno mi avrcblm

• indotto un )>entimonto più nobile, più elevato che non era quello

* dei carbonari. Coniosso elio sai«?i stalo più prudente, so non

« o.staoto la mia graiido giovinezza, ini fossi taciuto quand’io sentiva

» parlar© di gu<irra, della brama di dilatalo stali del re, di con-

» Irìhuirc airinJipciiJeijza d'IUlia, d'olteoero al prezzo del nostro

t sangue una forza od una eslunsione di territori) che polo:»sc con-

wV-
)«3v.

/*)

Digitized by Google



I

i

{

» solidaro la folicilà dtìlla palria: ma questi impeti doli' anima di

» un giovane soldato non possono ancora essere rinegati da miei

» capelli grigi. Certo in questi momenti non vorrei niun fatto con*

» trario alle massimo della nostra santa religione
; ma io lo sento.

> fino airutlimo mio sospiro il mio cuore palpiterà al nome di patria

» c d'indipendenza dallo straniero. Nondimeno, se io ho potuto desi-

9 deraro che il nostro buon ro Vittorio Emmanuelc ci ordiiiaii.se di

9 marciare verso la frontiera, e di dare volontieri la vita perprocac*

» elargii alcuna gloria, le cose cambiarono assohUamente d'aspetto

» al momento della sua abdicazione. Tutti i prestigi più seducenti

» disp.irvero; un velo lugubre si steso su tutta la patria; lutti i

• nobili cuori si sentirono assi.lcrati; od io così giovane, abbondo*

f nato in quei momenti da tutti gli uomini raggu.irdevoli che di-

» rigevano l'amministrazione, e che credcUoro con ragiono di doversi

> ritirare, mi ritrovai solo, per dir cosi, di fronte ad una rivoluziono

» di carbonari lo dox'eva salvare la famiglia reale, la capitalo ; d<>-

• veva rispondere a Dio ol agli uomini della indipendenza nazionato

> che poteva es'^ero gravemente compromos.sa col menomo passo

» falso in riguardo allo strinioro ». Il nostro nuovo ro Irovavasì

nelle mani della potenza che il partilo rivoluzionario voleva as-

salire, od i sovrani del nord si trovavano in Italia, riuniti in tm
congresso. i Essendo alla lesta dello Stato, ho dovuto vedere che

» noi non avex*amo assolutamente nulla di ciò che era indispen-

9 sabile per cntruro in campagna: che quand'anche il nostro buon

> re Vittorio Emiuanuelo fu.sso stato alla nostra testa, noi non

9 potevamo in quelle nostre condizioni che sacriQcare il paese.

9 lo amava profondsmenle Vilturio Einmanucìe; io dox*eva cs*

» sere fedele al successore di lui. Segnata rabdic.azione , la mia

« vita gli fu devota, lo medesimo servii dì scorta alla famiglia

» rea'c; poi mi occup.ai con zelo a disporre ogni co«n in modo elio '

^

• gli ordini del re Carlo Felice potessero ogevolmenle eseguirsi,

» qualunque no fosse il tenore», od a qiie.sto elTetto ho fatto pas-

sare la mia famiglia In Francia &'co qui setto fatti che rispon-

dono all' altcgazioiie ch'io fui alla tosta del movimento mililaro

ch'ebbe luogo.

1.*^ Ilo accordato un'amnistia agli ufficiali che ne facevano parte,

il che provava ch'orano colpevoli: infatti alUmcntc se no lamentarono

2.^ A questi ufnciali ritrovati alla testa dei corpi insorti, non

ho conceduti nò gradi, nè ricompense.

3.^ Alcuno dei capi dei ribelli a me più noti, sia che avessero

fatto parte della Corte, sìa ch'essi fossero stati del mio corpo, non
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solo non vennero a vedermi, ma non cnlrarono neppure in Torino

lìtio a tanto ch'io vi rimasi

Non fu cantato, ove io mi era, alcun Te-/)ciim, ni* feccal

veruna allegrezza per questa fatalo rivoluziono.

Gli insurtl cercarono duo volto di rapirmi: la prima a To«

ririo mentre ritornava dal palazzo del ro al imo; la seconda sulla

nulla cho ad'luco al canlello di Moncalicri, inenlro di fiotto ac-

compagnalo dal solo conto di Tornnfort, andava inconlro al re

Carlo rclico, cho il comandante dei carabinieri, indetto in errore,

uvevami accertalo enscr presso a giungere. Fu U cho noi fummo
coricali da due squadroni insorti dei caviillcggeri del ro.

e.'* DncchJ; la cittadella di Torino trovavasi nello m.nnl della

rivolt.i, loro diedi per comandunlo il generale Staglieno, contro del

quale aerano ribellati in Alessandria. Certo ciò non era un segno di

cunipiicità, né d*approv.iziono.

7.‘* Il corpo d' artiglicrta, dì cui ero gr.'m M.islro, ceecllo lo

compagnie cho si trovavano nello citUadello di Torino e d'Alessan-

drin, in cui esse crono In rimarchc%’olo rninonU in confronto dello

altro anni, restii inicr.iinento fedele al re; ed i pochi uMlciali rhu

Sì trovavano astretti da giuramenti ai rilM*ltati, non osarono neppure

dietro la disposiciono ch'io aveva data, faro degli sforzi por rapirò

te truppe, e rccaronsi soli poi-sunalrncnto ad Alessandria. Ho an-

cora una parola d'nggiiingero a questi fatti: ed é cho noi vediamo

nella storia che quando i principi cospirarono, fu per usurpare co-

rone, ovvero )>er ottcncro vantaggi personali; o che veruno dei

imei nemici più accuniti di qualttiasi partito si fossero, non hanno

giammai potuto scriverò nò alK-rmaro elio lo mie azioni od i mici

pensieri ebbero per Ucopo di soddisfare veduto personali; ed io

slido cho ini si possa cilaro il meuorno otto contrario a questa al-

legazione.

Fui accusato d'aver tradito 11 nostro buon ro VitUrìo Emm.anuclc

avovd abdicato senza dar ordino d'attaccare i rivollos.1: egli preferì

rinuiiciaro al trono, qu.iutunqiic fo>so intorno a lui granilo tulUvia

il minierò degli animi dovuti Stava forse a me, dietro un lato

esempio, all'eia mia, senza counscero le intenzioni del nuovo He,

tlujtòumcnni una cotanto gravo re»|>onsabilit.i , d'atUiccaro io que-

sto tncnlro i cost.tuzionuli
,

qiiund' erano padroni di ciltudclla?

Non avrei potuto nporlarno vantaggio cho a costo d'innondare la

cillji di sanguo. Il nostro vecchio re, consigliato du' tuoi vci'cbi

ed cspcrimentati ministri, aveva abdicalo perché essi credevano

ch cra iinpossibilo di non dare b cosi luziooe. lo crcictti dover
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t*'hi|M-> |.or alvnro la | nliia: < 'l nivnr«Ian<li.la. nlta-

m<'nl4? |fro*o<!.u cho ciò non ora rhn salva 1' apiirovafi-me del re

ila) <|*Jili» avr<*i alli'sn ^'!i «rilìni.

jH-rtant*» inriu lero tino rc-itrÌ4i >iii a tale runrfSKiano. per*

4 In* iiualniirpio co^a aec.idi*-4se, non so nc iwle^si^ro far derivar'*

falali rrinsejjiji'fizi*.

J..I rnma f«i in fnvnro lìella rnH-dlra religione: la reronda con-

corni’vn IVreiPui al trono. II<ìspo-o il tempo che Ira-vorso fino aJ-

1 nrr.vo ddln r sposila del re, a rimetter ronime nel ]>ae.-4e od a

lutto dfiipiirre per e^eifuire i v..leri rhe^ll fosso per esternarmi; o

ro^ì. rollio «i ò veduto lU'ir articolo prcced**oUj, in nulla feci cho
|Mite>ise inr.ìri^’trlare i nhelli. o «lar loro a cre-lorr ehe operassi nel

loro s>'n-*o. Avoiiioiiii il ente (bsta recato da .Modena pii ordini

del Ito, (lieti air istante lo ultimo ili-'iiosiri.ini che rimanevano a

darsi per effettuare la eonlri>rivolu7ione. ,\vevo stabilita Torà della

merr.anottc ai capi del r*»r|«» ch'io desidoiava riunlic per for-

marti! I armala Ileale; ma non potuto eon«epvorc il

srrr*-to s 'mp do-amenfe, i nve’iiiioiiari pefarouo il nioviinenSo
clic io inleii ii'Yji dì poni* ad alto, e riM'l-^ero (rnfdK»rvisi c d’urcì-

deriiii allor che i‘m*iv*ìi di palar.ro. l’na dama ìt seppi* e me ne fere

pri*V*’iifrt*. Irditti Verso 1»' otto dell.i sera il mio*ia!azzo era otii.n

r.inaunJato
; la piazza m^timhr.ila . nè s'uJ.va che un morinerut

sjavenleV'du iPd }u)p<>I.iren> »Mjlrv;do Vi ti-iindo rhe non v* ?ra

tempo a )»crdcTe, mandava il ronte «Il Tiirnaf.»rl alla Venerra per

»iidmure al rr^j;miet.l«> del li. «al Ihem-inte di m 'ller*‘i in m-nrcM.

Arconip.apmlo ual conte Co.'ta c d.il ma»rhc«e ds l^anMi tn-im, mi
recai alla scud^’ioa ; e dal timniento rhe i no-tri cavalli fui'oiio in-

.•ellati. ci rendemmo al V.alrnlino. Col^ feri monlnre a cavallo il peg-

KÌm'*nlo di S.ivoj.i (lavalleri.i , ed nirnll»a del porno arrivammo a
Iton l.z/oue, ove pmiLsero tulli i corpi ch'io aveva preveimit. Ftt

da spiedo bivacco eh' io feri r«»ni»srero ai costilurionalì pii ordini

del Ite Inlc ideva recarmi a N »vara per riunire tutti gli altri corpi

fedeli elio V avevo untici|Mlamenm spediti por andar pf».scia con-

tro ì rÌvolt<*«j quatid') avessero ricusalo d'«iUenip(*raro agli ordini

reali Da q*iest » U vaceo la costituiiune ri'*ovctln il mortalo suo

colpo. Si pri l‘i allora al mio tridimonto; fu ripetiilo da poi.., .Ma

It co diluzione in leuno iti r|ù era stata d.d;w? Nel nomo di

i nSo Felice ch'era fuori di St ilo, e salva ben inteso la sua appro-
va*.ono. « fu la mia Condjlla lino ni momento in cui ebbi
* ph «irdiiii suoi ? Quella d‘ un rapo chu dichiara die vi fu colpa

* ncir iij»uiT(.zioiiC imlilaro, c che alt mio islruziooi in una severa

a V.

—

i~V
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> impassibilità. Nominato reagente dui regno dal re abdic uario, o

» nrtn dai rivoltusi, io non era elio I* organo delta volontà sovrana

» onde «ralnriva unicameiilo la mia autorità o la mia fona: il Ho

• avendo pr>>nunciato, non. rimanova a tutti i suoi fedeli soldali

> che di obbedire ». Mentre io faceva la mia seconda fermala, rice*

vcUi una lettera del re Carlo Kolice, che mi ordinava di nmelterfl

il comando al conte de La Tour. Per quanto penoso mi riiiscisso

quest* ordine, non esitai un istante. Gli lasciai dunque farsi un

merito deU'armata reale che lo avevo formata
;
gli resi a Novara

lutti i aervigi che furono in poter mìo; gli feci dono ben anco di

uno dei mici più bei cavalli. K mi rimaneva il pensiero (fa

d'aver salvata la Famiglia Bealo, T indipendenza del paese, cho

avrebbe potuto essere si gravemente comprome.ssa; d'aver preser-

vala la capitale dai più gravi disastri; d'aver conservati intatti pa-

recclii milioni depositati al palazzo delle Finanze; d'aver colpito

di riprovazione \' insurreziono militare trionfante ,
ed indne d' aver

a rischio della mia vita alto levato il reale stendardo, lo non cessai

d* insi^tcre appo il conio de La Tour perche ci ordinasse di muo-

vere Contro i ribolli aflino di terminare tra noi soli le fatali nostre

dis‘>ensioni politiche, ooiisidcraiido un intervento straniero corno la

masiiima dello sventure... lo Un va col ricevere ordine dal He

d' abb.indonarc Tarmata c d'andarmene in Toscana.

Ilo ritrovala a Firenze una riunione dì diplomatici scelti dalle

grandi Potenze tra i loro più eminenti ufliciati, desinati atl accom-

pugnal e cd a dirigere probiibilmente il Ile di Napoli allorché rientre-

rebbe nei suoi Stali, lo li vidi con gioja partecipare al mio dei»idc*

rio di vedere il re Villnrio Emm irmelo risalire sul trono: io gii

scrissi «a Nizza a tuie eUello , feci ogni mia possa per giungere a

tato scopo.

11 mio esilio durò fino al 1S2L Fui durante il corso di questi

lunghi anni tolto dallo caccio dei cinghiali alla lancia, eh* io faceva

nei buijcbi in pro.^imilà del mare, e dalla guerra di Spagna ove io

andai volontariamente a sostenere la cau^a istcssa, pt lla quale

esponi la vita nel 1821.

l-n momento critico sopravenno nel 183L Si temeva polla Sa-

voia una edili ffi}*irce di proscritti. un'.igt;res5iono di rivoluzionari!

stranieri. Si pensò allora a ino
;

vi fui spedito. Al mio ritorno il

Stgnore m'accordò la grazia di procurare qualche leggier sollievo

ni re Cai lo Felice, vegliandolo e servendolo nella sua dolorosa e

lunga malattia.

Divenuto re lo seguilo Invariabilmente i miei principii; e non
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o-^cordaio verun perdono al condannati politici del Ì 821 per essere

coerente a me stesso. Vidi collocate in posizioni più o meno ran-

i.igpìose le persone che a* erano più male espresse contro di me.

I<> non ho perseguitato nessuno: non mi sriiggl nessun rimpro»

vero : ho fatto del bcuo ai più. Ho anche ricevuto più volte con

bontà quegli che n nome dol partito rivoluzionario mandò quattro

s carii per pugnalarmi. Fui abbastanza felice per poter togliere

«Jall’fimizione buon numero d'antichi umoiali, che il desiderio dcll.o

gloria o delie irriflessioni avevano gitlato in una cattiva posizione

che li aveva poi fatti allontanare dall'armata. Accorda! grazie par*

ziali a parecchi condannati. Finalmente essendo morta la regina

Maria Teresa, principessa d'un merito cotante rimarchevole, ebbi

la sorte di poter accogliere presso di me, considerare come uno

dei mici propri! figli e di maritare splendidamente la principessa

tiristina
,

Tultima delle fìglio del nostro buon re Vittorio Emma*
nuele.

lìaceoiìigi, il mese di agosto dei Ì8S0.
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III.

Due note isteriche lasciate da Carlo Alberto (1).

i. - /rt/7«e»rrt della Francia $uUa rivolta piemontese.

Propes dii consul de Cnscs, qui arsura, peu apn'*s les glericuses

joum«e‘i, d'avoir reo** l’ordre de son Goiivcrocmcnt de fairo óclater

une insurrcctioo à Gènes.

Cooduilo el propo» bostilcs de ce consai contro notre Gouver-

nement, agissant ouvertement dans lo sena rdvolutionnairo. Lbison

de ce consul avec tous nos révoIuUonnatrca; intimiti avec Icacìnq

rliefs dénoncès par GavotU. V'ìsites apri's minuit qn‘il recevait do
reu3C»ci, ainsi que de Rovcrctlo, detto il Rosso, à son rctonr de
Mdan, et do lou» Ics hommes suspccU qui venaienl d'Itnlio.

ÉcrìU, imprimés , et lettres nivolutionnaires qui arrivaient do

Marseille par le bàteau ù vapeur, qne lo consul de Cases allait

prendro lui-m^inc sur cc Inlteau, el qml donnait ou communiquait
X tous nos revolutionnaires.

Séjour du brik francais sur nos còtes. el colles do la Toscane; si-

gnaux qu d dnnnait de nuit ; dcsccntc à Gónes plusicurs reprisea

du capitaine. qui ne voyait que nos souls rèvolutionnaires.

Voyagos «le Duliois qui n'entend ricn il In pcinlure; ses rapports

avec nos plus ardenU révolulionnairos
; ocharnement des représen*

l.ins fran'*aU ù lo prolé£:er. Soinmcs d'argent qu il leva dans les

Klais, sana vóndro des laM^aiix; dcnonciation ronlrc lui.

Ilérugiés el franraia voyngcanl pour la propagande nvee des
passeporLs franrais, sous des noiiis suppowes. Kniployés de la pre-

fecturo de .Marsrillo, expediés par le pn fet et le mairo do Brian-

^’on voyageanl pour la propagando revoliitionnaire; le generai Se-
" ba-stioni et autres cmployés du gouvernemeut agUsant pour la

propagande.

(I) Ambo lardile • ropisle dacH aatiicrafl i>lei»l dì Carlo Alberto, donati

dal re Vittorio Bumanurir al conte Cibrario.

CI V.-

«VI.
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Si'jtiur Constant à Mars<*illc, inal^'ré touleà !e* repivst ntalions <1*^

i'Aulrichc «'l de la Sardaipru*. dos n'fiiK'v^ Ualicn:»; as>uranco quo

M izcini a'y troiivo cn ce inumcnL

Le Gouvernemont francai» envoyant dos ordrc» d.in» ImUos L’S

vtilos de nolrc fronO<‘re pour y rocovoir dcs rvfu^'ièii. tlati» lo caa

quc nn»tirrt*ctu>n v.nt \ nianquert avnnt qiic noiis ayont> nu dous

im**ine«cc q‘iO l’on trAioail dnn» Ioh Iroiipcs ù Ghaipbory Iridcmnilóij

ol feuille.<) ile roulo dvt.iióo» ù 4li'Hurleur» : ictir «òjmir qu'on

lolèro sur nolro frontiere. Voya^es de B n Paris, od il no frd-

qiicnuit qne lo» cln‘f» do la pr>‘‘paj:anda.

Voyago» do lous le» aulroi» cliofi giMioi» Milan ot on Ttalie pour

«’abnuclior aree Ics con-«pir.iloijrs.

Voyages d’Arari à Paria, où il ne voyait qne Ics cliofs de la pro-

pagande; lo? In-iiruolions qu ii en recevail
;
le manuscrit qu on lui

donna; flssurancc qu d ólnit un de» clmfs puur le Picmont; grand

iidér^t de tona les liomme» mal pcnsants cn sa faveur.

Hévótaiion de l’ianavia pur Ics nviyens d in»urrecUon, entrée de

tous le» rérugics en Savoie avee Ics Polonais et dix iiiilic LmiidiUs

francais.

Promesse» dii Gouvcrneinonl franraìs de rappclcr monsicur de

C.ipcs ;
refus nel au moment des IrouLles; quenille» absui’dcs cher-

cliècs par ce Ooiivernoment ;
ecrita infames iaiprimcs en Franco

ri ù Gen«*ve, i*nvoyi'*s gratis.

Foyer de revolution à Gcn*?vc.

Gouvernement franc.'''s domani dcs piaci'? d’oflkicro a noi ré-

fugiès; iiì-'me & dus pendìi.-» cn éffìgic.

o, — Come Carlo Àlhcrfo t 'irovassc il Piemonte,

la corona, e quali fo88ei\>, aj'tma re, le sue cvminzioni.

La désnstreiiBO révoluli<»n qui renversa Io trono de» B*mrbons,

agita plua ou moiiib tuutes le» plli^Haoccs do rKoropo; le venie

iasurrcctionnd ae répaiulil nu moyen de la propagande et de

I espérunce do Tappui de l'usurpation, dans pre»q»c luu» Ie« étata;

Tarè^ent no fut point mdmigó; de» sonmics immon'.cs furent tour*

nics par lea sècles, et clandc.ritiiii'mcnl par le Oouvcrncinont fran-

rais pour renverser, ou aii utoiiis pourèbranler Ionica le» inoiiar-

rhios. Nona vlinca Biiccessivcincrit la Uclgiquc, lo? étaU de Uruns-

wik, la Saxc, la Polognc. le» ctals do Jtfodéin*, ceux de n-^lise,

pui8 le duché de Parme renverser Icurs Gouvcrnwiìcnta et la plus

P
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l'.irl chai^scr Icurs souvetains. Dcs inÀurrccli>ins parlielles curent

li *u (InriK «tats d’AlIfmairno où ottcs fiironl Imnu'iliAte'

nuMjl ùN»«ITi'*C': «IfH hnndcs Uc pro*>crils unlcs ù d«*« rafrahondi

fi anrnis, cncoiirapVs par cpux qui rorninnndnicnl f>n Franco mar-
cUiTont oonlre rivspagnc. et ko pi\‘sonl«Tont mit los fronlicros dn

In Snvni») pcii do iourn, aprvs quo lo roi ('.harlos Folix rommonon
Ka Iniigiio et tloiilourouao maladio. Il m'envoyn a1or« daris cotto

provinco pour y pix'ndio lo comniandomcnt dcs IroupCM et repnii»*

^o^ Ics proscrils qui dcvnìenl ^tre ficcondé* par dix mille gardes

ii.ilionaLx du limipliind. Le? mesures qui fiiroijl prises pour los re-

ponssor. fii'Cht juRcr nux nutorilós f^<ncaiscs que Tcxp^ditign qu’cl-

les avaient projele nc pourraienl roiissir elles; flront d^fendre aux

liundos do pa>«o'‘r la fronliòro, ol Icur Uront ordonner de se dis*

» .por.

A'uiis riimos on niain Ics preuvos les plus cinircs, quo ce mou>
vomvnt Avnit ète coinliiné d'uprès Ics ordres,non seulcmcnt du

gi-noul Uif.iyctte, mais mAine du gi*nóral ScLasliani nlors mini*

Ktrc, et qu'i! òiait dir<gé par les doux gòndratix cnmmandanls Ics

ilivisùiiis do Lyon et de Grenoble, et par les prc'^feU do ccs deux

Pour loiro croire que l insurrcction qu*il« espóraient fairc

uallrc dans nofre
, nvail quelquo esiK'ce de iialionalité , ils

avment envoxé puur comioander Ics bandes qui dcvaient eiivaltir

t.i Savoie, dts I runiais qui avsieul pria les nonis de quclqucs un.s

de iiOH pro&ct’iU. Lo.t gèiiéiaiiX fraii<;ni:i alTcclaicnl Ics plu-s grands

eganU pour lo chef do cedo cx|H-dilton, qui était utf noroinéCour-

roi, qui se fai.<ait p.isscr pour le princo de la Gistorne, ot qui venait

iltaque jour jiv»quYi no« avant poste.^ escortó de vingt cavaliere

uriiió-'.

Lo tUa du préfet do Lyon faisait partio de ces bandes. Aussitòt

que tout dan;:er cùt disparu polir la Savoie
, jo nie Ad fnis do

leloui iter nupriw Ju roi que jo trouvnis plus bUlTr.int CVtoil la pre-

mière fois, depiiis ncuf uris, que j'avais revu les troupcs piémon-

taiscs ; et ce fut Uans cc mmiI uioment de danger que lo roi pio

inoiitra do la coidinnce. Aprùs rnon rclour ù Turni on ino retini do

iiouv«?au dniH ròloigncincnt de toute espòco d'aflTaires; le roi pen-

dant près d'un niois ine laissa l'approchcr plusieurs foia par jour,

bcfa«ait soigner et veiller par moi (oulos les troìs d quatre nuils.

Mais dans Io dcrnicr moia on ne me Inissa presqiie plus appro-

clior de lui ; jo no pus plus ni le vcìlIer. ni le soignor, ni lo vnir

»ans do nombrrux lémoitis. Aucun MinÌNlre ne pùt faire parvenir

au roi lo inoiiiJrc rapport; et coolrc tjutes les rcglcs do nutre



pays, il Icur Ht diro qu'ìl avait chargé la reine do fairc Ics affaires

Gl do signor. Pourtant^otro posìUun n'avaìt jatnais plus cri>

liqucron vonait de dùcouvrìr uno con.spiration qui paraUsait avoìr

Ucs fils fori étcnduS) qu'on n‘osa point, vu l'élat del chosc^, attaquor

de front. I.o consul do Franco à Gì.*(ics se vantait d'avoir recu l'or*

dre do son Gouvernement do fairo msurger cotto villo, à quoi il

chcrchait à parvonir par lou^ Ics inoyens : lo sccróUiire de TAinbas*

sado francaiso ù Turin. inons'.ciir do in'KmaiiìOn, ogi^sait do la inòme
iiianiòrc. On faisait courir journcllomcnt Icn bruiU Ics plus divers,

io plus InquióLìiila. Ko due do UoJì'ne, secondanl Ics vuos de la

reino M. C., s'ctail assuré d'iin parti pour s'einparer do la couronne
à la inori dn roì : uno ìnsurrcctton libérale dévait éclatcr pour

renverser notro Goin'oniemcnt ù l'insUr do collo do la I3c!qique;

d'autros voulaicnt à la mort du roi m'cntourer, lorsquc je ino rcn-

drais aiix palaia, pour obb'nir uno con.sUtution : oiillii la rermenta*

lion, Tinquiétudo etnienl gi'-néralcy^Ios alTaires éloient arriétées

dans tous Ics Ministércs, on no pouvait plus rnarchor. On voulaìt

nvoir uno arméo, ot ou so trouvail absoluinoiit depourvu non sou-

toinent de poudrc, d'artiltcric, do tout co «pii est indibponsable ù

line nrniée, mais mèmu do bons cadres dans Ic^qucls on put Taire

ciitrer Ics conscriU: nous n«ms tr^ivions sans troupcs , sana offl*

ciors, et par malhcur sans nrgrnfxLes bilans avaionl presque tou*

J-»urs surpas.^é Ics revenus dunmt le rì'gne «In roi Charles Felix;

le comte de C vonait de charter un maquigiion inilanais do

nmtractor pour nos éiats un emprunt do vingt millions. Tel était

l élat pnliliquo do notro pay«, lorsquc lo vhi'jt sept ttvriU }>ar la

mori du roi, je monfais sur le ivùnc Jo iiiorilnis a clicval dans

inon jardin, lor.sq'un gai fon do ebambro du roi viut m avcrlir

quo sou maUrc, qui claii à ragiuue dcpuìs plusieurs beuros, élait

txpirant Jo mo rcndis iininéJiatoinont anprès do lui ; cinq ini*

nutes apri'S rnon amvéo il c.vpira. Jo lui bai'^ai oncoro la inain,

l-iiis j’emincnai la rcitio Christine; on sortaiit do la ebambro du

t<>i, jo donnais l'ordrcnu capitaiiiu des gard«.‘8 de no laisscr sortir

iibsolumcnt pcrsoiino des appartements, pour qu'on ignordt dans

lo publìc la mori du roi J cnvoyais chcrcher ma remine, et dèa

qu ello piM me reinplaccr auprì^s do la reine, jo passais dans lo

grand palais où lo gouverneur et toulcs Ics grau<Ius charges de

la Couronno, de TcUl et Ics Miinstrcs vmrent mn b.iiscr la main,

apn>s qnoi on nnn««u;a la mori du roi. Doiix lieiircs apivs, d'aprés

luon ordre le gouvernour do la ville lU préler sormont à la gami*

son
;
on cnwya des ufllcicra cn cotirr.cra daii» toutes Ics proviti*
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cefi. r( mon avùncm^nt au trine se lU dans le plus grand ordre

et la plus grande tranquillitd.

On me pria de taire uno prai'lamati m, mais je m’y retusais; car

il aurait fallu tomlior «lans ce« phr.isos banalrs mille foia rdpétdes :

je n'aurais pu à melos d y monlrcr do la fermeté, et d’y taire *i

cc n'esl des pr»tiiesses. au inoins d v d)nn?rdcs cspèrances: j'nu-

rais dii y promlre uno O'iijloiir, et mé 'ontonlor dans le premier mo-
ment un parti, ou inAinc tous: d'aìlieurs d.tnsdei totiips ausai ora-

ircux, il me pnrait qu on no d*>it piìini premlro des cn^agementH

tormols de craìnlo de no pouvoir Ics oxcculor, et de n'tMro point con-

tiéquenl aver «nì-mi''ine.

Un point seahrenx fui eneorc colui de ramnlsiic; mais je cnis

n on devoir donnf'r qu uno p->ur les crimos non poMìquos, ponsant

que si elio so fiìl dioniiio sur nos procents, j’aurals donnd par

Unno sanclioii mix cnlomnios sans nomhro qit'oiix mi'tnes et quo

iles porsonnes daulres p.irtis rópandirenl sur mon compio apròs

IMS malhcurcux Iroublos On ne l'aurait considérdc, ou fait con-

vidérer que cornine un<» juslicc in>Ii<<peii«al)le : on aurait pu croiro

que dans iin immont d'aussi grande fermontatinn génèrnle, jo ne

racoonlasso que par craìnlo, <*o (pii aurait cMu bicn loin de mon ca-

rarlòre; pensanl do plus qiM la renlrva de ccs m^'^mes pnìscrjts aii

(’ébul d(^ mon r«*gno, aurait jeté un iTH*eanlonlomont et imo grande

inqu eludo dans le parti roralisie Je me prononcais baiit*‘mont de

ne vouloir «eonnler nvee lo l^'mps q.io dos prtors partielics siiivant

que Ics personnos qu'elles conor*rnoraient lo inéritcralenl. Mais en

revanolicHO peimia la renln'o dans nos élals à ceux qui cn avniont

<• ò oxili^s s;ins proc.-^: et |o pormis do m‘‘mo la pròsonco i It

<^»ur i\ leus coux qui en avaioni ijiè éloignés sans avoir encourii

des pr-^oi*s. Lo to^tamont du roi r.harles Kelix conlcnall pliisieurs

rlausos en conlravenlion avec nos conslitniions, qui le rondnionl

rul. Mais je dcrlaraìs de suite, quo dans toni co qui n'aiirait point

nui aiix in eri*is do lYlat, jo l'aurais exaclemont observé, co quo

Je fls 111(3 chargoanl rnoi-m^'uiio do poids fort considòrables. Uno

partie des grandos ch’argon do la Couronno élaiont occupdcs par

des porsoniios qui in'avaiont fait beacoup do mal, et s'étaionl

montré?s ouvorlom(3nt mes ennemls dans des tomps malheuroux.

J-) lo.s leur consorvais à tous cornine si do rieii n‘ciit étO; je fls do

iii>mo avec lo is les mirnbres du giuvernomonl, no voulant taire

s'icun ciiangoinont av.inl do m «^tre Jiien mis au fait do l'ótat des

ciioses, ma piraissant au surplus q Tuo rógne ne doit point dèbutor

par dos inno'*ations (*»V).

r
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IV.

Lotterò Aioardl e Gar (I)

( Poscritto. )

Parigi, 2 giugno 184-%.

Cittadino Pros dento,

Ign.iri Uelli parinnr.o anlìeinata della po^la di jcri (’p'^r ussero

lato g.oroo di festa) dovemmo ritardare la spe<lÌ7Ìon« ilei pn’-icnlo

dispacrio, al qua'e per i possiamo aggiungere alcuno altre cose im-

portanti.

E prima di lutto, quella della nostra prosonla^lnnc a n\STir»e,

ministro degli AlT.iri Esteri per la hcpubblina franc- so, uomo in-

tegerrimo, elio ci .accolse con molla rordialiuV. Noi gli abbimio i:on«

segnata l.a lettera di credenza, perebè diretta al l'rcsidcnle della

Repubblica francese, il quale non fu ancor nominato duU' Assem-

blea, nè gioverebbe il presentarla a LAMAnriNK, che non è indicato

nella soprascritta c non ò più ministro, ma membro della Coni-

miss one esecutiva. A questo sbaglio involòntnrio rimediate più

pr>?slo che sia possibile, mandandoci un'altra lettera diretta al Ha*

HTIDR La opinione del quale relativamonte all' Italia da noi de-

stramente tcolatt, giova cho sia da voi conosciuta, afUnchè ne poii-

siato approfittare, e nella lettera che per lui*ci manderela, o in

altre futura occasioni, siccome regolo della pditiea francciie al-

resterno, finché dura nel Ministero.-- Il nAsrioE è sinceramente

repubblicano ;
vodrobho di malissimo occhio la Lombardia e la Ve*

uezia r.unirsi al riem >nlo sotto il dominio dì C.ar>.o Albeuto; d.-

(I) DnUs Corrisiioadcnza Alxardi f (Iak Inviati a Parlai- Nt*i Civico Mu«
«o Correr di Veni /io, V. da', a. IVPJ al 0<'n Appendice dal a. 1

al 93 marcfttA -* bocumeotL
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>approvA Rii ìnIriRlii o Io m^n»? <1*>1 n»» : i!<‘pl'ira !a

riVohiKiotio <U>i Lnmhariii; vorruMio ill(onlm.l che nnrho in lUlid

trì«^»iif.is»cil pi iix'.pio rcpubb(:cnno. puro Gii mio nella sostanza, vario

noli applicazione nrntninislrativrt A cineslo propfjsilo ri raccontò <ii

aver fatto ieri una <Jicliiaraz;*ino ahliastanza formalo alTambaocia-

lare Sar.lo HmoNui.i: S.U.K. il 'pialo «li iliniO'<trava il suoilispinrero

rho il secrclario del Miiiisloro ilc«h Affari hMcri, fos-*o

••tan» subilanirnloiliine^^o «lai HssunK, p«*ravcr propiipnata in al-

nini R ornali di l*ari«i la causa ili Tarlo Ai-iiKiiTO. SoamlaRlierenio

iiiorIÌo in altro Incontro i pr»rlirn|an di qnr-lo fatto, rho del rosto ò

Compiuto. Ad oRfii modo il Governo provvisorio d«;lla llepubblica

Venel:i può contare muIU epvrialo fiimpatia del nASTll>^% sulla sua

predilezione por la nostra forma politica, qu.mluni|uc Rii dol«a pel

momento di noti poter riconoscerò urdcialniento il noslro Governo.

[Mirrliò provvisorio o per aver dichiarato voler dividere i destini di

I. imb«ìrd<n, o per altro raRìonì, che avremo ùpporttiniu'i di conoscerò

quanto prima. Mostro poi S4>rpresa mi«t^ a disgusto per Tintenzione

espressa d.illa Sirilia nella crctienziale del suo rappresentante Riunt>

P'stù a Paijgi. tli volersi divisamente far cav.ilearo da un monarca

italiano, f rse sospettando eh» quesU potesse essere quando che fila

Cariaj Albcri’O medesimo, perline, in ncgno di sincera fralemiià

(cosi disse) fra io diiu repiibbhclic l*'ran 'esc o Venda, ci ntnnso affet-

luoHamentoda in. iti». — Ti siamo dimenticali dì accennarvi piti sopra,

(tio il D.vstiob ci (Urlò dell'alfare dei fucili, nmslramlo.si alquanti

rconicnto, che noti .sia terminato, come Rii avevano dato diriUodi

sperare lo Initlative coi papprc.scntanli vostri, che cl prccetlctloro. .\

n"i dol.Hcdi non osnero cosi bene inhjrmati della cosa da non poti-r

risp'jnilcrc adoRiiataiucDle. e tanto più che cip.vreva necessarl<*aiin»

d togliere in questi momenti ogni mmino dubbio sulla coerenza e

ilignitA del nostro Governo, e upproOtiaro della lavorevolo diip*>s.*

ziono deila llepubblica francese fiCc<mdo il bUogna.

Vogliale quindi tnoltcrci subito io grado di dare sumcicoti spie-

R.uioni In proposito, avvertendo però, che di qualunque numero di

fucili si tratti, or converrà p.igarli a pronti contanti come il Governi

di l/ombard<a.

Ieri, rendendo la visita agii invi.ilì dì Lomb.vrdìa, abbiamo avuto

occasione di conoscerò la merde loro, tt\ riguardo al loro governo,

che a tutta l luH.i. Fraimlu, priiim liiearicat*», fu sempre repubbli-

cano, dora lo è piti eh» mai, doi>o rina.S)icUati ed insigao viltà dot

Governo di La.unbardta, al quale, oiic.sto come cgliò, ba già dìiiiun-

dala la sua ditnissiouo. Egli gode la stima o V ioliinita di Bastiob

« v_.
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e d'AnAGO, è cntonnollo di questa guardia narionaìe, ha combattuta

nelle tre giornate di febbraio, e rimarrà a Parigi. Il suo esempio

aan'i seguito probabilmente anche dal suo aggiunto, lo Spuri.

Abbiamo starnane ricevute le lettere vostre dei e 25 del p.p. meso.

Cercheremo ancor oggi dcirANDRYA.Ne, egli chiederemo le notiito

ed assicurarioni da voi bramate. Stale sicuri della nostra diligenza o

sollecitudine neirinformarvi delle cose di Francia e delle intimo re*

gleni di esso. Nel prossimo dispaccio potremo forse parlarveno con

qualche cognizione maggioro, aUintu da pure fonti.

Salute 0 fraternità.

Alkardo AUKAum - T. Gar.

Cittadino Presidente
,

Eccovi succintamente il risultalo dello no.stre rirercho : eccovi lo

nottue che ni fu dato avverare o i segreti ìntenditnenli choabbiam

potuto subodorare nei brevi giorni della nostra dimora tri Parigi.

La Francia sembra in uno stato di patimento ; certo in unu stato

di occulto travaglio c di crisi violenta: languido il commercio, l'in*

dustria impoverita, trepidi i bau<'liieri,gli artieri torbidi; Parigi cupa-

mente squallido, i forestieri, come augelli spauriti, dileguatisi dal

paese Tutti i partiti ne rovesciano l'un suiraltro la colpa, o i parliti

sono molti e potenti di foizo, e astuti negli andameiiU : v'hannn Uoi •

boni.sti, Orloanisti, Bonupartis'i, repubblicani moderati, repubblicani

esaltai:, che si confondono coi socialisti, o'talora vanno tinti dcil-i

pere del comuniSmo Tulli, l'un contro l’altro, o in secreto, o paleso-

mente armati, ma non tutti compaiono a Qn tratto sull arona: i gbi-

dUlori si danno il cambio; quelli che più ai addimostrano vivi alla

battaglia, oggidì sono! due partiti repubblicani; i moderati al potere,

desiderosi d' una repubblica forte, degna e ri-ipettata come Basti dk.

Lamarti.se, .\rago ecc., toltone

L

edrc-Bollin. inclinato a violenza;

gli esaltati che anelano giungervi, e che u^ano per arma terribile del

momctilo, U tumultuoso scontento degli artieri, o l'ardua oi^anicza-

ziono del lavoro ; quindi attruppamenti e princìpii di saturnali L'ac-

cusa di Luigi Bi.amc, trattata jerTaltro alle Camere, poteva essere

scintilla ad incondio: fortunatamente r.\asemblea Nazionale Tassopi,
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non tlnii'io corso .iI*’a'*cuso; tinto pi»’i cljoOoll'.ivvoinmcntodul irim.i;!-

piosQnov.isUssimc lo lUa. o «il cro<loiioavvollc molte Insigni ligure, al-

cune purocho siedoim nella Oomniirt^ione estcìUiva. —Li qual Com-
missiono, che ^ il IO ‘li a'ies^o. |K'r serbar ronlmo atlualc è coslrotl.i

a iiunleitore permanent i in eiuà gran niimoro «li truppe, c4 impiegare

continui moMÌ a pro''n.'riarsi ralTello •Jclln guardia mobile; 6Ìceliè ha

il regio e Inslc aspi tio di una minorili, rbe voglia ìinp-irro coiranno

ad una maggiorila — andam iito i-onliimu di aoldali per le vie, con-

tinuo auon di lauibuiM. - Aggumgclo poi, cho se sotto Filippo la

corruzione degli oL-llori era praticala nello tenebro c all ingrosso
; ora

i*i pratica al minuto c alta lu**o del s».ile : dallo crc’ature del potere

6i striieciano d‘ »n sui canti gli avvisi dio non piacciono; si strap-

pano dallo mani d'v'li elettori per Io vio i bollellini ole schedo che

portino nomi non d'‘'id»*rali.

Nè franant i gli es diali poltrisCiino; ma «piccano ngcnti dio «edu-

cano lo truppe» e sperialmcnle la guardia inobde, la qu de, per es-

sere cuinp sla di gi ivani Ldlenti, n< n pi-iiorà mollo u prestar buo

fucilo orecchio. L giù corr-mo voci misterioso su presto manirosla-

rioni, c i diianiveggenli trovano che presto si veggano nuovamoiilo

insanguinate lo vie di Parigi.

Ciò desiderano i vi ileiili repubblicani, nella speranza di rovesciar

un potere che iinpriKìotiò i loro capi I repubblicani moderati lo do-

.sidcruno, perchè in “ggi sonUiidosi forti, hanno la certezza di solTo-

caro la rivolta, o raircrmarc per Lai modo l ordine, incerti molto so

in avvenire Io pulr.muo.

1 co'ltluzionah aiichossi lo desiderano, sperando cho in tal gui-a

il potere p<.'rdaogni p-ipolaril.), cuntatiiitii con atti di sangue la causa

repubblicana, c presti novello speranze al loro partite, che si farebbe

forte deirallnii debolezza.

FraUniito ad adunar lo violenze o illuminar di fosca luce gli scon-

tenti, escono ogni dt nuovi giornali, dì cui il solo nomo svola l'in-

tendiiiiento : ad esempio, si cinamano, il llobcsincn'Vt 11 (Jiornala

•letta Cana^jtia ccc.

Intanto L\MAHTiNt: perdctlo in una settimana la quasi favolos i

popolarità che aveva acquistato; nò in tutta Francia ai conosce uii

uomo cosi amalo c grande, cosi furto ed opportuno, che possa farsi

centro dogli affetti universali, o possa offerire solenni guarentigie di

ordine, di sidbrezza, di dignità. L'.Vsscmblea Nazionale lardellala

d'artieri, conta pochi uomini cloq lenti e sommi, o questa incertezza

penosa dell'avvenire fa ogni giorno più scuro e tempestoso V oru-

zonto politico od ooouomico della Francia.
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'\Sìt

La politica deirattuale MmÌÀtcro» ahiiciio quella, che puo^si Uo»u-

moro dalle tronche parolo dei Ministri, dallo confidenze de' minori

nfllciali, daU'nria sibillina che li circon'la,^ favorevole aU ltalia.

—

Voi sapete quanto fu detto oirAisombleo. — Quello però che nel

seguitosi potila ò codesto.

rare si desideri un'Italia Indipendente, divisa in varii Stali, con

iitituzioni più 0 meno democratiche, e fo'tcmcnte corifederati fra

loro
; una Italia inflno che di mollo somigli nirumone degli Siati ame-

ricani: una la Dieta con potere esociilivo. energico o pronto, con co-

mando delle armate di terra c di mare; con potere legislativo in

lutto ci<> che rinolte i comuni interessi: lihcrlÀ prcssocià* illimitata

negli Stali federati, quanto allo sviluppo dei iniinicipii, e aU interna

amministrazione. Lo stesso L.vmaiiti.nk, quantunque vago o indetcr-

ininato, come la sua poesia, in questa polilira del DxSTinc intera-

mente consente. Tuttavia siavi noto, che il gran poeti, forse piglialo

Alla rete duila j^erfitia Albione, si era lasciato sfuggire cho forse un

nuovo trattato ili Campororiiiiu sarebbe neces^^ario. Oggi fortunata-

mente mutò.

Amici airltalia cosi costituita, veggono di mal occhio lo tcndenzn

Loiiihardo*Venete in favore di un regno iluliaiio settentrionale. Un
esempio vi cliiarirl meglio lo spirito loro non apertarneote manifesto.

Nel passato di>paccio vi turcammodel M(u\kt: Kappiute dunque

choilMlijXKT, rdlusl-o scrittore della rivoluziono dcU'Sd, la creatura

iiccademtca diTAii.i.Kii \M», era archivista del Ministero degli Affari

Ksieri
;
posto senza ionuctiza dato a persona iiifluenti.ssima. Egli at-

taccatissimo a Tiiii:n5,c forse da costui imbeccalo, scrisse una lettera

ad un alto milanese, noto alberlino, nella quale csprimev.i sonti-

ineiiti fax'orovuli alla costituzione di un regno Longobardico. — La

lotterà, per un azzardo, cadde tra mani del redattore della Ile-

forme, o bravatnenlo la slaiiipò. Il Uastioe, irritato di veder nel

seno stesso del Mmislero chi facesse opposizione alle sue idee, scrisse

al .MiGNET, chiedendogli ragione del fallo e lamentandosi che vi fosso

chi osasse mellervl (cosi si esprime) bastoni nello ruolo.— Il Migxet

non rispose, come si desiderava, o fu sul momento depostc. -L'am-

basciador piemontese si nios.se, e commosso parlò, ma invano; il

depo.sto restò deposto. — Il fatto significa — ma tenetelo per voi. K
giacchò mi ò caduto sotto la penna il nomo di Tiiiers. sappiate che.

screditalo e pauroso fin Tallro di. ora alza il capo volpino o si pre-

senta ai collegi elettorali, o con tutta probabilità sar\ ciotto a de-

putato; egli tino a poco fa sosteneva un regno Longobardico, e ciò

perchè un bello e forte o novo regno costituzioimio in Italia, al con-

:dJi
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fiaedeìUFrunciA, potoa AV<>re qunlclìo influeiiM po! ricomponimento

di qualche cosa di simile qui. — Sembra por'» che ultimamente

ci sia accostato, quanto alla poPlira suirilalia, airopininne del Mini-

stero. — Un altro fatto gii in parto toccatovi neU'altro dispaccio, il

quale vi potr^ faro accorti dei desideri ministeri ili stiiriinlono fede-

rale democratica d’ilalìa, è qucUo che rin<'llo la Sicilia. Que<f isola

bolla ed eroica, ma p>H*o italiana, scioltasi dall* osceno D'irbono.

inand«*> qui due incaricali, uno principe, Tnltro plebeo, richìedcgdo

che la Francia riconoscosso la Sicilia divisa da Napoli, la Sicilia con

un re costitnzionnlo slogato alTattn dallo nlire potenze d’Italia. L’In-

ghilterra, che da tanto tempo fa il viso d’amoro all* isola bella, che

prevedo un fruttuoso protettorato, che esulta nel pensiero di collo-

carla a paro di M.alla e delle Isole Joiiio, dicono abbia gi^ emessi

lutti i chie.stì riconoscimeiili. I.a Francia però li niegò; cflnchòdura

r attlni Ministero, si terr.'i ferma al niogo.

La qual cosa vi dimostri quanto aubdolosamcnto avversa sia a

noi la politica inglese; so questa già non vi fosso abbastanza mani-

festa nelle mene avute nella tragedia di Napoli o nella farsa del viag-

gio dcirimpcratorc ad Innspruck. ~ Orlo ò che la trmnenda p.arobi

di Campoformio fu pronunciata la prim.a volta a Londra. Secondo

codesta politica france^^e, saranno colorali grinviali allo varie potenze

d'Italia. L.vm\hti.\h area già fatto parecchie nomino che pulivano

di costituzionale, roba dell'atìtico regime: Basti df: le rivocò,e mandò
repubblicani .schietti. —T.alo troverete quegli, che m qualità di Con-

solegencralo verrà a Venezia ; tali quelli maudati a Napoli con istru-

zioni (dicesi) di propagar pcrqu.'uito ò d.*i loro a sentimenti repub-

blicani; tale l’inviato a l’io, quantunque con maggior riguardo, e

con mano di velluto, avvegnaché il potere in Francia abbia ai prin-

cipii repubblicani 8po.sali i cattolici. Che se per avventura i repub-

blicani esaltati avessero il disopra, aepeltate vi francesi dappertutto,

la propaganda armata sullo vario strado d’Kurop:i, sangue e berretti

rossi 0 delirii nuovi.Glà all'esercito dell'Alpi non ci vuole gran spi-

rito, ansioso com’è di aziono e insolTorentc di dimora. E tanta scia-

gura di guerra universale potrebbe pur troppo accadere, giacché md
paese di Francia non si sa mai qual sarà il dimani olepromosHu

del ministro di ieri potrebbero esser franto da quel di atasacra.

Parigi è vera sabbia mobile su cratere dì vulcano.

Non sappiamo e desideriamo conoscere il più presto che si può il

risultato delle soscrizioni venete, delle lombarde e, non dubitando

desideriamo sapere che contraccolpo abbia avuto a Venezia la rea-

zione fatta a Milano aotto il palazzo Marino
; desideriamo che retta-

-j ).:
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mento ci manifestiate il modo, on<Ìo voi volete riccrcaro il voto del

popolo, 0 quale, secondo la vi»ira providcnro, no po^sa essere il ri-

sultiito,— Vi dirò per ultimo che rinvialo lombardo colonnello Fn.v-

l*Ot.u (di cui giik vi parlammo) dotto uomo o sohi<‘tto repubblicano,

uvea dato la sua rinunzia non consentendo nella politica alberiina ;

la qual rinunzia fu dal Governo lombardo occeltato, pregando però

il FnAPOLLl a rimarierai an>'ora, fìaeliè d altro inviato si fosso provve-

duto. Ma dietro la trepida nota del mareboso Umoxoi.K gli fu da ul-

timo tolto ogni potere, e potrebbe darsi cUe la Lombardia o non ìn-

riiricasdO altra persona, lasciando intero il poterò all' arnhasciator

Sardo, 0 ebe ne mandasse uno in lutto e per tutto soggetto ai voleri

di costui.

I.o carte 410110 «ignora M.vni.v Ti:m:sA tutte furono consegnate, a

serbiamo ricevuta.

L Anuryane non è a Parigi; ieri gli abbiamo scritto e, ove il caso

lo riebioJesse, andremo l'uno e l'altro a visit.trlu a Chantilly.

Salute e fratcrniU

Ai.KAHix) Ai.kviuh, Tommaso Gau.

l’ai igi, £i giugno 1^.

Cittadino Presidente.

I.e notizie contoimto nei vostri BuIletUnì dei De 15 correota. ci

costernarono profondamente. Gl sanguina i! cuore pensando al crii*

dele govomo che rtniraico rimbaldanzito, f.-tr.^ od avrà fatto delle ri-

conquistate provincie. Nolle vostre due ultime lettere ahbiomo cer-

ceto invano una parola, un cenno di ciò die vi proponete di fare nei

i^asi estremi. r> urgentissimo, è indUpensabilo che voi ci dichiarate

in termini precisi cd espliciti le vostre intenzioni riguardo ai futuri

emergenti die potcsHcro compromettere la vostra indipendenza e

quella delle provincie. Diteci francamente, so avete foitd.da ragiono

di sperare quanto prima la ricuporuzione delle provincie perduto,

mediante lo sole forz^ di Carlo Alueuto. e dei volonlarii italiani, e

se (beo ponderale le circostanze presenti, o prossimamente probabili

della condizione militare e politica di Venezia) credete di poter reg-

gere a lungo, 0 conservare a qualunque evento la vostra autonomia.

Giova a questo proposito che voi sappiale ossorci nota da fonte
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nictira la proposta formale deirAuslria a questo Ministero degli Af>

fari Kstcri, di voler lanciare la Lombardia a Carlo Alberto» e con*

tentarsi elio la Venezia rimanga sotto il supremo dominio della

Monarchia austriaca costituzionale» con separata amminiitrazione, e

con un priiicipo della casa imperiale alla tesla.

L'avviso vi serva. Noi ci asteniamo per oggi da ogni commento.

Incerti, corno siamo, che questo dispaccio giunga nelle vostro mani,

ne rimandiamo uno conforme a persona lidata in Milano, affinché lo

consegni al Cai.UCCI o a qualche agente vostro, che ve lo trasmetta

sicuramente.

Qui, da due ore si batto la generale. TI popolo è in rivolta, e co*

struisco barricalo in diverse vie della capitale Si sono già fatte pa*

recchie scariche, ma non ci è dato ancora conoscere il vero motivo

e l’esito della lotta. Ne avrete da noi ragguaglio domani.

Salute e fraternità! Viva ritalia! Viva Venezia !

Al E \m»o Ai.i Anni. Tommaso Gar.

Firenze, 17 agosto iP-18.

Onorevole Cittadino,

Partii da Parigi la sera del di 9 corrente per recarvi in persona

(non fidando nelle solite vie di corrispondenza) la decisione della

Francia riguardo alle cose dTtnIia, e spiegarvi le segrete intenzioni

del Govorno fran^'cso intorno alla mediazione proposta d'accordo

coir Inghilterra alle parti belligeranti.

Il Caotorta vi avrà consegnata una mia lettera nella quale io vi

parlava delio tergiversazioni e delle dubbiezze dcirioviato di Carlo
Alberto, e vi accennava la risoluzione degl inviati lombardi di cbie*

dere da per sé Tintervenlo, reso urgentissimo. Molto inquell’oc'U*

.sione ci doUe di non avere dal nostro Governo particolari istruzioni,

c ne aspettammo piti giorni ansiosainenlo. Alla One, considerandn

la dichiarazione da voi fatta'alla Lombardia il l‘i maggio, e >1 nocu-

mento, che nell' opinione francese avrebbe potuto portare la mar*

canza del nostro volo, siccome rappresentanti di Venezia, delibe-

rammo di prender parte a quellatto e sottoscriverlo. Intanto colla no-

tizi.i degli ultimi rovesci dcll armi sarde, giungeva anche al nicci l'or-

dinodi chiedere alla Francia il soccorro Ono allora temuto, e di mct-

U v_ -J
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lerci Del tempo stesso la condizione che ìa non avesse a domandarne

in compenso la Savoia,*e a faro ne’suoi Stati una propaganda ropub*

blicana. In questo frangento credemmo opportuno di presentare la

Sola della qualo vi acchiudo copia. Al RiD'l fu ris{)osto essere quel*

rinchicsta arrivala troppo tardi; non potere la Francia olTriro oggimai

che una mctli.izione d'intctligenza coiringhiUerra. Al Prosidcnlo del

potere esecutivo par>'e acerba la chiusa di quello scritto, od disse

che era colpa nostra o non della Francia se le cose erano venule a

mal termine, e cho la Francia potrebbe a sna volta rispondere:

c Mathettrau.v fiaiiona, qui n'ont po8 de foi en la loyaute de la

Francet • Replicammo che il nostro lagrimevole stato ci dovea scu*

saro abbastanza; cho quello era un grido di angoscia, non di minac*

eia, c die noi riposavamo sulle promesso o sulla generosità della

Francia. Ed ei soggiungeva: clic la Francia pei torbidi interni c j>er

lo squilibrio delle sue linanze. non poteva pigliarsi sulle braccia una

guerra curope.i. intervenendo armata in Italia; che porciA avea vo-

luto assicurarsi prima dei sentimenti deiringliilterra, circa lo cose

nostre, o trovatala pronta a concorrere con essa per mettere pace

fra noi ed i nostri nemici, egli, il Cwauìnac, avea speditolo stesso

giorno (il dì 8) dei Commis-saninTorinoed a Vienna a proporre un

nrruistizio o a negoziare un accomodamento Non accordandosi l'ar-

mislizio o la mediazione, la Francia interverrebbe immediatamente

colle armi. Cbie.stogU quale sarebbe la ba.se che pone alta media-

zioni la Francia, n'avemmo risposta: l’indipendenza dell’ Alta Italia

con proporzionali compensi in danaro. Venuti poscia a toccare la pro-

babilità della caduta di Milano, e delle rappresaglie dei vincitori» il

CAVAiGXAn a.s.*seriva risolutamente. c.Stq/cr tranquilles; Mitan ne

reetera jHts atuv Autrichienn. E Venezia? saUai.su io: pcrnicUe-

rete voi che Venezia sìa niiov.imenle sacriHcata? No certamente, ri-

prese, faremo tutto ciò cho dipende da noi per impedire una tale

sringum.Om queste parole ci congedava, od io risolsi dipartir sul

momento per comunicarvi cotesti fatti e cotesti discorsi, o pregarvi

di tenervi di9po>li a protestare cncrgic.'irncote coll’ armo, so mal la

Francia condiscendesse allo preteusionideirAuslria eoi consigli del-

ringhillerra, o segnasse con loro un nuovo trattalo di Campororinio.

.Arrivato a («cnova, udii con Immensa sodd Kfazionc che il vostro ci-

vile coraggio avea provenuto i mici desidcrii, liberando Venezia

d.dlo turpi pa.sloie monarchiche, e preparandola inca.«odÌ bisogno,

u iniziare la seconda o più felice lotta contro i nostri feroci avver-

sari!. Trovai Genova in grande fermento; alcuni parlavano dì pro-

clamar la repubblica; ciò che sareb!>o imprudente partito nello clr-

ySK
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costanze attuali. Fui presento nd una dimostrazione di simpatia,

fatta dal popolo al Dois-i.k-Comtk, che andava a Torino per a«si-

fitiTe alle Ir.altativo dell.T paro proposta. Eccitato nd alT.icciarsi alla

linestra cd a manifestar le intenzioni della Fronda a nostro riguardo,

scese in uniforme sul pianoroUolo della porta, edisso questo vaglio

parole: « Vi posso assicurare rbo la Francia non abbandonerà inni

la causa dei }>opoli ».

A Firenze trovai il Zoffou, c seppi da lui che il Tommaseo

l'aspettava a Livorno per passar seco in Francia. Corsi subito a Li-

vorno e<l ebbi con lui un lungo abboccamento, nel quale (informa-

tolo delle cose dì Francia) fu stabilito ch'io rimanessi per ora a Fi-

renze e gli servissi intermediario con voi, promovendo la spedizione

dei dispacci e del vivcii della Homapna a Veneza, e rendendolo

consapevole di ciò che avviene in questo paese.

Il ViKssEvx coopera meco ad assicurare le corrispondenze, c ad

.agevolare il trasporlo delle vellovaglle ; a servirvi insomina in tulio

quello che qui vi occorra.

L'Aleardi che è rim.rsto a Par gi.mi consegn.M'inchiusa, cheera

destinala al Castki.u F^tli disimpegno con molto senno e coloro

rofficio suo, e menta tutta la vostra bcm’volenza. lo aspetto con ini-

luizienza i vosi»! onliiii, e con sincera stima e riconoscenza vi ab-

braccio.

Viva r ll.alia — Viva la nopubblica di Venezia.

Tommaso Gar.

J-(3K
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V.

A.U chef da pouvoir exécuUf et au Ministre dea Affalres

étrangòres de la Republique Frangalse (1).

Noiis vonon'! tie rfCorAìr de-; rAnvcllo^ de Milau à la dat^ rtu 4.

On se prtpare ft une défen-se dè*ie-ipén‘e
; la procinmation du ma-

ivclml I\AnFT7.KY nc* pr«‘ure que tr<>p la «orte qui p-?! roscn'è «ux

l^«niibìrd«. l!s mourront mix c^is de Viur Wnli^. et lo« yeux lourn«*s

vew retle Kranre dont ils altendenl nvoc um* tranquille fol le noble

v*’‘*o«re, car il» no pcuvcnt conrondre le souvenir de la Krance de

I^ouis Philippe, ,avec Ics sentimens de la Krance rcpublicaine.

MessieursI pourrez vou» cncore essiRleren t<^moins indifTérpnt»

au spectacle d’un pcuple ei noble et ai malhourcux qm vaus api>eìle

« omme de» frvre», qui vous a donné tanl do» papcs de sympatluc

dans les cpoquos plus plorìcuscs de votre bistoirc, et ilont la rccon-

tmissancc vous scrait acqui.se pour toiijnurs ? loul moment perdu

peni decider de la vie de milliers doviclimcs: tout moment perdu

}K)ur la liberté d’Itatio sera pa^né pour Io Ui*>polisme do l’Kuropo.

Si la Franco d*>ii hésistcr eneoro, il valait mieux peur olle, pour

nou», pouf loul le monde, qtùm n’eut jiimai.s prononcù cc» mngni-

fiqiics paroles do nnlionalile et do propròs htimain Ost un scan-

dalo de plu.s qui ne perdra pns la cause de la liborlé, mais qui

tlonnera livu à bien dea rcvircinens et de» r^*cjiminatÌon».

Messiour»! c’csi uno prave re-pmisabd;t»! dcvanl 1 histoire et do-

vant Inule ì'£uro[io libérale quo nello qui pése sur vous en ce

luoinent. On parlo do l'Ariglelerre, et on nc crniiil pa» qu’olle né-

K'»cie avec rAulriclic san» lo Ki*anco et contro la F'raiice; on parie

des Guances, et on ipnorc quo le loyaiiinc loniLardo-venelicn elait

II) PiA»«t i>c lA Fay»:. Dauicl
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nne mine in^puisabìe pour loa AulricWens, et qu'il va Tt^tro pour
la causo de la liberiti; on parie de guerre européenno.et onoiiblio

qiie la guerre oxisle entro ics doux prìncipos irréconeilìablea. On
ne parlo pas do la justice, <le la vérllé, do la nouvelle Kurope qui

peut seulc dovcn'r rarnio de la Krance nouvclle. Non, voue ne feroz

pas do la polito poliUquo,vous no feror pas do la vielllo diplomatio :

vnus no parleroz pas du concert avec dea cabinet, lorstpie le con»
ceri de tou« Ics peiiples libre? ol g^néreux vou» est acquis.

Ne permoUoz pas que dans Tlvrcase do la douleur on ne puisso
oxclamer avec uno copèco do raison : ^falhe\tr aux nations qui
f>nt egfiàt'é àana tea jxtrolea de la France f (1>

Paris co 8 anftt 18W. <>)

Signéa :

A. Gi'KnniEm. membro du Gouvemomcnt provvisoire de la Lom-
bardie.

A. ALKAltt)! }

T Gar i

cnvoycs du Gouvernement provvisoire de Venise.

L. Trivulzi, envoyè d>i Conscil d’Élat de la Lombardie.
(t. CvROANo, Secn^talro du Gouvernement provvisoire de la Lom-

bardie.

A Mora. dt4«*gué do la Gardo Nalionale do Mllan.
K Kork-sti, ex-juge, et prisonnier d'Étal au Spielberg.
(t. Vproi.

Lo coloiicl L. Frapou.!.
De Fii.uìm, secrétaire de rAssociation nationale italienne à Paris.

(1) « Non poffì non pensare (eoil a proposito di .\Dotro Taitas. lerirsra
» r«cri>trm<‘fi(e Nicol» Tommaseo) illa sprcirAoi^ •c<‘ogli<‘nis chr rif'Trtio
• d» tal p*ssri;i.’>«ote nrl •tjo Ri«rdlno, sn aoino(<d era font il tM0de$im’>
> T('Mmaseo) nuM <ra)tri titoli /r»*gi.ito cho d*-ll« propria poT^rtS, e che ve»
• o»va nel 1S4S a invocare dalla Francia non armi liberatrici, zna txna pia toc»
• d.airice pnroln • (Iomuabco - Aào//’o Th era.Nnova Antolcpa. t^nn.ltCt}.

fS' II RiDAtLL'. Aisedio di Veneiia, reca tradotta :a presente protesta.

puff. 43i.
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VI.

Trasmissione del possesso di Venezia

nel Commissari del Re. <1)

Copia d*i8trumen(o di cessione c *r immissione in i^pelno del

possesso dei dominii e della soiTauità della città c }>rovÌncta

di Venezia falla dal Coiremo provvisorio a S. M. ii. RKCAru.«>

ALBEnro edai suoi fi. successori, v i>eres$i ai Commissari Ileji

straordinari.

Qnc>to giorno di Lunedi ^7) inette ogoàto l&'i8 alle ore nove aii-

timendmnc;

In nomo del Governo provvisorio della città c provincia di Venezia:

Comparsi .avanti di noi infrascritti coroganti veneti, notai Giulio

dottor Bisano o Daniele dottor lìaspari, da una parte loro Kcrel-

lenze, Francesco nobile Camerata Vice-presidente del Governo

provvisorio; A.nto.nto march. Paoluoci ; conio Leoraroo Marti-

NE.NOO; Giova.vnt Battista Cavedalus; Beau cav. Giuseppe, e

daU'uItra, le loro Eccellenze Cof.u march. Vittorio di Felizzano,

maggiore generale, Senatore del Regno; CiDRARiocav. Luigi, Con-

siglierò del Supremo mngihtrato della regia Camera dei Conti, C.v-

STELLI avv. Jacopo, gl:i prcsidenlo del Governo provvisorio, Com-
missari straordinari di S. M. il Re Carlo Aldlrtu nella città e

provincia di Venezia, ì quali premettendo:

Che dalla dclibcraiiono del quattro dello scorso mese di luglio

della città e provincia di Venezia, stala prcscnlata a S. M. il Re
Carlo Aluerto da speciale Deputazione al quarticr generale di

Roverbeila, nel successivo gioruo 12 (dodici) risulta esser voto gc*

neralo di questo popolo d'unirsi allo stato della prcfat.t Maestà Sua;
che rimmediata unione della città- c provincia è stala accettata d.il

(I) Archivio Cifrario.

N.® di RepcrUrio 7irj7.
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n<s 6 dal Parlamento nazionale agli stessi patti e colle stesse gna»

rent^gie che furono stipulate per V unione della f.ombardia, come

apparo dalla l^ggo del 27 luglio che si è pubblicata in questa

citU il giorno di ieri
;

Che con decreto di Sua Altezza Serenissima il Principe di Sa-

voia Cahionano, luogotenente generale di Sua MacstA, dollì 29

luglio prossimo passato e i." agosto corrente sieno stati nominati

Commissari Regi straordinari nella cittA e provincia di Venezia,

per assumere il possesso ed il Governo a nome del Re Carlo Al-

iiKRTO i prefati signori maggior generale marchese Colli, cav. Ci-

nnanto ed avv. Castri.li, i quali hanno presentato al Governo

provvisorio veneto le rispettive Commissioni, con istanza dì essere

immessi nell' esercizio dctCalte ncnmbenzc loro affidate;

Che riconoscendo con intera soddisfazione il Governo provvisorio,

compiuto t'nrduo ed onorevole suo mandato, si b dichiarato pronto

a disincllcro ai predetti Regi Commissari il possesso od il Go-

verno della eitlA e provincia di Venezia , forze di terra e di more
ed ogni diritto, ragione ed azione, che appartenga all’ esercizio del

Sovrano poiem noi limiti della Logge di unione e colla riserva di

cui In essa, per quanto rigiianla la mutazione del Governo provvi-

sorio in Consulta.

Che a questo effetto essendo ora qui convenute le predette il-

lustri parti contraenti nelle rispettive loro qualità, cioè il Governo

provvisorio a nome della citlA e provincia di Venezia, ed in esecu-

zione del voto del 4 dello scorso luglio e della leggo 27 dello stesso

mese, ed i Commissari Regi straordinari in nome di S. M. il Re
Carlo Alberto, Vittorio Colli, Luigi Cinn-VRio, Jacopo Ca-
stelli, Francesco Camerata, Antonio Paolucci, Leopardo
Martinexgo, Giovan Battista Cavedaus, Giuseppe Reali, o

del Regno unito, hanno proceduto o procedono alle stipulazioni se-

guenti :

1.® Il Governo provvisorio, in persona del Vice-presidente c

membri sovra designati e dei presenti sottoscritti cede e dismetto

in perpetuo a S. M. il Re Cahlo Alberto c<I ai suol R. Succes-

sori e per essi ai C^ommissarì Regi straon.linari preindicati il pos-

sesso e dominio o la sovranità della città o provincia di Venezia,

delle forzo di terra e dì maro e d’ogni ragione ed aziono che no

dipende, collo solo restrizioni o riserve di cui nella legge 27 luglio

ultimo scorso.
^

*

2. *’ I Regi Commissari straordin.ari predetti accettano nel nome
di S. M. il Re Carlo Alberto c de* suoi Regi Successori la cessione
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6 dismissione suddetta collo riserve di cui sopra, dichiarando di assu«

mere iinmedintamento nel re^io nome rcsercizio del (jovemo; e |>cr

segno di della presa di possesso hanno ordinato che la bandiera

itaiiana collo stemma di Savoia sin innlljcrala sullo tre osto posto

avanti la basilica di S. Marco, il che venne eseguito io questo mo*
mento alla presenta di parie della Commissiuno o della militia

nationaie, che rendettero gli onori militari, e di numeroso popolo

accorso ,
venendo il Itcal vessillo italiano salutato con una salva

di 21 colpi di cannone.

Dal quale alto da rit<'nersi nel suo originale ne* protocolli deirin>

frascriUo notato fìtui.io dottor Uisano, come seniore, ne siamo stati

corogali noi notai infrascritti conusciuti dalle prclodate parti.

Fatto in Venezia, nel palazzo nazionale, sito in piazza e parrocchia

di S. Marco, o precisamenlo nella sala detrex biblioteca, o pubblicato

mediante Icltura fatta a chiara voce alli prctodati comparenti alia

presenza di sua Eminenza ncvorcndissima il cardinale Jacopo Mo*
Meo, patriarca di Venezia, di Sua Kccellonza i] barone Guglielmo
Pepi:, gcncr.ile in capo delle truppe nel Veneto, di Sua Kecellenza

Giohgio I-oàCAniNi, precidente del Supremo Tribunale di revisiono

e di appello, di Sua Keedlen/a il conte Giovanni ConnKR, podestà

di Venezia, c del cav. Ankli.o Mo.noai.vo, coni.indante in cap<>

•lolla Guardia n.izionaìo di Venezia, sperialmcntc richiesti come
testimoni, non che coirmtervcn'o cJ ns.si:>tenza delli signori sotto*

segnali che con lo predetto parli tcs'uinonì e noi notai ci soltoscri*

viamo :

ViTTOniO ("lOLU,

I.uiGi Ciunvnio,

Jacopo Cantiilli,

fllANCLàCO CAMLUATA,
ANTONIO rAOUT-'Cli

l.EOi'ARDO M UITINKNGO.

(tlOVAN lUTTlsrA Cavldatis.

Giuseppe Ueki.i,

Il cardinale Moxico, Patriarca, testimonio,

Giacomo Piu>e, testimonio.

Gioitelo Foscaium, tC'<tiinonio.

Giovanni Coiuicn. PodesiA, te.ttimonio.

Angelo Mongalvo, Generale comandante la Guardia nazio*

naio, testimonio,

—
_/ »•)
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Leone GnAUANi, Gintro-:\mmir.iplio, C<'*m *n'J3nto generale

delta Marina, n eiò specialmente invit.ito,

Detlor Giovanni Do\ik\i.:o ni:nirrrA, Presidente del tribu-

nale di prima istanza civile o Guardia civica,

Dottor ANCF.t.o Knvnt, pre>idonle del rnagi.slialo d: saniU

m.inltiina in Vcucjia,

Dottor FRaNi:Esr:o SERAFINI ,
PrcsMonto del Tribunato di

commercio,

11 Presidente dell* Ac^'ndijinia di belle arti, Francesco ba-

rone di Galvacno,

FRANCEsr o Trifi on:, ir. di presidente del magistrato poli-

tico provvisorio.

Il doleeato di Venezia. Gitido .Wf.svni,

Il vlce-presi<lmilo. If. di prc-sidenlo d'appello, Benedetto

Bartomni.

Il ff. di prosi lento del magistrato camerale, Vincenzo Tii.ati,

il consigliere procuratore camoralo, n\uroi.oMKO Tosi,

Il Prefeiio doU online publdico, doli. Nicolò ut VnnooTnNf,

Per la presidenm dell' Istauto vendo di scienze, lettere od

arti, Giovanni Pasini, segretario,

Lltoi Rebbi, Presidente del Tribun.alo criminale,

Da Mala Antonio, anzUino provinciale,

Do.vEl Francesco, assessore municipale,

Luigi Miciiieu assessore municipatf,

Dalaico Medin, aAse9S4iro municipale,

Gio- Batta Angeli, deputato provinciale,

Antonio Bertl Colonnello della Guardia nazionale,

Alv. Francesco dottor .Mocentoo, Colonnello della Guardi.i

nazionale.

CLAUnto Paolucci, Colonnello della Guardia nazionale.

Zen, Colonnello della 3 * legione,

ZtLto Bragadin, Maggiore cd aiutante del comandante gf-

nerulo,

Gerolamo Giustimant. Tenente colonnello pel comandodelUi

4.* legione,

March. Antonio Grimv.si Giustiniav, deputalo provinciale.

Generale ARHANui. ispettore generalo d'artiglierìa e gonio,

Giovanni Milani, Colonnello del genio, assessore del Comi*

tato di guerra,

Galeaz.zo Fontana Pino, Colonnello aaseasoro del Comitato

di guerra.

V
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Alessant>uo Marcello, intendcDte in capo | aasossora del

Comitato di guerra,

Fran'CEcco Solerà, Generale di divisiono,

Francesco Fontana, Tononte colonnello, capo di Stato

im^rgiore nel comando della città e fortesa di Ve-
nezia.

G. B. Giapponi, M.iggiore aiutante di rampo a] Ministero.

Daniele dottor G \sp.mu del fu Pietro, notaio residente in

Venezia e GuaMia nazionale,

Giulio doitor Bisano del fu Paolo, notaio, residente in Vv
nezia e Guardia nazionale.

(ÌU030 del bollo)

Concorda eolt’orijinale

Venezia, It agosto

Il CommìBsario otraordinario

J. Castelli.
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Processo verbale della seduta dei Commissari e dei Membri

della Consulta Veneta, (t)

Venezia, ifnjosto UiiS, 1 ora doi>o mezzoii,

NMrappsrUincnlo occup.nlo al p.i1izzo natioiialo dal marchese

Cou.i si nono riimili con osso il cav. Cinn^Uio. il dottore Castki.li

cd i signori membri della Consulta,

C

kmp.uata, Paoi.ucci, Mautn
NKNGO, Cavkdal:s e He VU. Il dottoro C vsTeLLi diede lettura d'un

dispaccio dol generalo Wpiiopn ricevuto oggi stesso, o contenente

la stipulazione d'un armistizio concluso fra Tarmata imperialo e S M.

li He di Sardegna, in virtù del quale Venezia devo essere evacuata

dalla ftotla o dallo truppe Sarde. 1 tre Commissari hanno dichiarato

non poter pre&Ur fede ad una simile notizia. II marchese Cou.l

ed il cavaliere CiBtiAnio hanno inoltre positivamente dichiarato

con emoziune patriotica. divisa da tutti i membri delia riunione, che

f nel caso che la nuova fosse vera, ei«si non consenliranoo gi.im-

• inai ad un atto cosi contrario al loro sentimenti, quale sarebbo

» la resa di V'enezia
;
che ossi considererebbero U loro mandato

» come cessato dal giorno stesso nel quale ricevessero la notizia

» ufUciale d una simile stipulazione ; che in conseguenza Venezia

> sarebbe da quel momento libera, come qualunque Stato indipen-

» dento, di agiro come essa giudichnrebbe il più utile alla sua propria

i causa ed a quella d'Italia, lasciando a sua scelta di rlHutare o di

» accettare in allora i loro servìgi come semplici cittadini, doplo-

• rando dal fondo del cuore che i servìgi cIT essi potessero roo<-

» derc in quel caso non sieno che puramente personali ».

Il dottore Castelli aggiunse con energia s che la stipulazione,

» della quale si U'alta. sarebbe nulla anche per Teffetlo detratto

» di fusiooo che dice: che non si polri disporre delia sorte del

(I) RiDvzt.ti, di tVnciia.
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» Paeue senza il consentimento ilclla ConsuUa; che in opni caso

» l'ahban lotto di Venezia del Ro, la cnll.>rhcr'’l)l»e nello stato ili

» pr<ma, dovendo la fn<si«>ne o«snre mnsiilcmla conio inilla o non

• avvenuta, e la 80vr.m>tà diillu repubblica corno non nvrinlo

> giatumai cc^i'^alo dal momoiil') dio le con.bzi>uii della fusionu

» non furono compiute: che egli volle fare dicbiarazìiiiiG o

» protestare da questo momento, atteso die Venezia, che nacque

» liiicra e che restò Uile sino al giorno che os^a dovette soccom>

» bere per forza maggiore. V'enezìa che aveva reccntcmonlo rìcu-

» parata dopo cinquant anni dì schiavitù la sua libertà in seguiiu

» di una capitolazione che allontanò i suoi oppressori, Venezia

» non bu consentito a dare per la prima volta la sua adesione ni

> regimo monarchico, che in cambio di corte condizioni rimasto

> senza effetto. In coas<'giienza il suo primo stato d'indipendenza

» rimase intatto, e non pu'j soccombere ebe sotto la forza iinpo-

» tento a distruggere II diritto. >

1 due Commissari piemontesi hanno pienamente aderito a questa

d.cliiurazione, e dopo ciò, in previsione dello sventure che ci mi-

nacciano, facendo osservare che era necessario aumentare in tal

momento i nostri mezzi di difesa, ossi hanno proposto :

1.* Di metterò immcdiaUiinento ad esecuzione le misure pro-

poste già sul Comitato di Sicurezza, vaio a diro chiudere erme-

licamcnto tutti i passaggi che danno accesso nella laguna ;

2.^ Di creare alla prima domanda del popolo un Comitato di

difesa, con decreto deli*Asseiublea che sarà convocata a questo

scopo.

Queste proposizioni essendo state accettate dal generale Coi.u

o da tutti I membri della Consulta, fu deciso all unanimilà che

TAsscmbloa sarebbe convocala il domani del giorno nel quale

borebbosi ricovuto la nuova uUìciale deliarmistizio.

Segnati Colli - Cibhario - Castelu, Commissari Regi -

l’Aonjcci - Caveoaus - Camerata - Martlnengo - Reali,

Consultori.
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Rapporto del conte Cibrario al Ministero

sulla Commissiono straordinaria sostenuta a Venezia

in Agosto 1848 (i).

In 5til Hnirn (li In^'lio ili qiic^t’nnno .s'nmo siati onorati, il mar-

chese Coi.Li ed io. deiralta misjiioiio di Commissari U. straordinari

a Venezia coll incarico di prenderne il possesso cd assumerne il

Governo.

Lo nostro armi
,
stato fino n quel tempo vittoriose, avevano più

incomiiioiato a pntuc un rivolgimento di fortuna. Il valore cedeva

al numero ed ali arlo uoinica. Era facile il prevedere che la nostia

missione poteva divenir impoSvSihile
,

e doveva riuscire nd ogni

modo non scevra di qualche pencolo. Per ci«) appunto ubbiam ere*

duto debito di buon ciUadinu acccUaru e partire.

La partenza fu domenica di luglio. Una prima somma di L. Ciìd

mila, spedita dalle Kìiianze in su.s.>idio dello casso vende, era stala

affidala al cav. iU:.\i.i. membro di quel G<y'ernù provvisorio I n

altro sussidio di pari somma era stato iuviato a Venezia in tanti

scudi , ed era accompagnato da un impiegato dell' Ispezione gene-

rale del II. Tesoro.

Duo brevi fermato in Alessandria Cd a Genova ebbero per iscopo

la prima di convertire l'ai*gento in oro, la seconda di convertire l'oro

in cambiali. La prima operazione potè compiersi, non così la so-

conda. Onde, considerato essere le vie di tc*rra mal sicure, abbiamo

consiglialo il conte Brc.n'KT, Intendente gcuenile di Genova a spedir

quella somma per moie sopra un vapore francese, la cui bandiera

sarebbe fuor d’ ogni dubbio rispcttatx Dopo ciò sollecitammo il

viaggio.

vi) Àrebirio CuiAAiao.

<^1 v_
«v._
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Por Kironr^ ci siain c<>rn!*>ui a U<^l> cna. <tiiinti in qu<2 ll;i ciu.\ il

mattino del \ di n^>«to , siamo siati informati <lel minile^to di

Wei.drn* sull’occupaziono delle Lojra/.ioni o della marcia do.?ti Au*
striaci che si trovavano a l'.ento. Pro'^ct'niio con rnpiditA il

cammino, siamo piunii la sera a Tl.ivcnna, e nella notte medesiina

abbiamo preso imbarco sul .Voet»/ii;o, piccalo vapore mcrranlilo,

che doveva portarci a V'oneiia. La mattina del 5 trovandoci a circa

1D miglia dal porto di Malamocro. abbaino Incontrato il ballello

a vapore, U Coito, elio veniva in traccia di noi e che prosici a

bordo, cisbarciS a Venezia verso le quattro pMineri'lianc. Pik’ 1 amm»
stanza nll’.ilbcrgo Danieli, dove poco slanlo venne a visitarci il

Signor dottor Jacopo Oastclli, Fresidente del (.ìoverno provvisorio

di Venezia.

Un di'tpaccio del Ministero, statoci consegnato dal comandante

del Coito

,

ci aveva annunciatala elezione del CASrci.i.t a terzo!

Commissario straordinario, cidrinc.arico devlì alT.iri amministrativi.

11 Mgnor Castki.m esito alquanto ad accettare tale ufiirio, per-

ché non sapeva quali fossero lo inten/ioni e lo tendenze dei Om.
niisKuri ibeinoiitcsi. Una mezz'ora di conMirsaziinio lo rassicurò

pienamente dimostrandogli che runica nostra tendenza era di com-
binare gVtnlercssi Veneti con quelli delia comune causa italiana-

Air indomani, G agonto, vi fu adunanza del (ìuNiviio provvisi>

rio alla quale siamo intervenuti. Presentata la legge dol 27 *liigl o.

elio accetta la fusione della ciltù o provincia di Venezia c<d Regno
dell'Alta Italia e coi patti medesimi della Lombardia, data lettura

delle nostre Cuninissioiii , I membri del Governo provviv>rio os-

servarono, che la sola lecgo prccitita del 27 luglio non poteva da

per sè operare rimmediata cessazione dol Governo Veneto, porebé
quella leggo proclamando la massima, nulla dellnisco sul regime
transitorio lino alla convocazione della foslitucnto: che p«*r quevio

regime transitorio evidente palcsavoai la necessità di un altra leggo

ancora inancanle, che assicurasse a Venezia anche in tal parte lo

condizioni medesimo della I-ziinbardia secondo i patti della cleb-

bcrazìonc del à luglio, e provvedesse int »rno al mutarsi «lei Go-
verno provvisorio in (insulta. Su questa diiflcoltà molto insistevano

I membri del Governo provvisorio per non essere addebitati dal

popolo veneto di una grave responsabilità, «o in caso tanto im^xir-

Unte, com'era quello di dimetterò il Governo al Re Cari o Auit:RTO.
non avessero richiesta la picni.ssima esecuzione dei patti della fii-

aioue, e la totale parità di tratUmento fra Venezia o la Lombardia.
Noi, considerando che dall' un canto i patti della fusione o la
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Icjrgo dui 27 tubilo alt’ ari. 2 stabilivano qtiuslo parili di trutta*
/

mento; che non »i trattava per ciò $e non di ripeterò quanto era

stato dichiarato per la Lombardia e trovavani gii virtualmento

compreso nell' art. 2 della leggo 27 luglio; considerando dall'altro

lato che importava sopratutto Ironcaro immedialumunlo ogni dif*

flcoltd di tal natura e non ritardare Tatto dì cessiono
,
avuto anchn

riguardo alle faco't.i straordinai io di cui eravamo investiti, abbiamo

promosso di supplire con un nostro decreto dichiarativo al difetto

d’apposita legge; o cosi fu convenuto, compilandosene processo ver*

baio, di cui il .Ministero ha copia.

Si convenne intanto che Tatto di cessione avrebbe luogo T indo-

mani mattina alle nove; che si farebbe per atto pubblico rogato

da duo notai in presenza del cardiimlo Patriarca o di tut e lo prima-

rie auturitl. 0 che il segno pubblico della presa di possesso sa-

rebbe T is^amunto della It. bandiera italiana sulle grandi aslo

che si levano di fronte alla basilica di s. Marco, la quale sarebbe

in quei puiil> salutala collo sparo delle artiglierie, o col suono a

festa di lutto lo campano della citl:l,

Conoscendo p<)i quanti affelto susciti noi cuori veneziani Toni-

blcina di s Marco, abbiamo creduto opportuno dì prescrivere, ebo

il medesimo non si togliesse dalla bandiera in cui occupava parto

del campo rosso a guisa di quarttcr ù*anco, ma solo si aggiungesso

nel campo di mezzo la croce di Savoia. SilTatlo consiglio fu inteso

con ind cibile commozione dai membri d l Governo provvisorio, o

fece ottimo senso nei popolo.

Lunedi alloO nella sala del palazzo Nazionale, ov'era un temp<>

la b bllotcca, Tallo solenne ebbe luogo con gran concorso o nel

modo sopraindicato.

Il cardinale Patriarca Jacopo Mo.sico apparecchiò e volle che

leggessimo in minuta una lettera pastorale scritta con sentimenti

di ottimo prelato e di buon italiano, e ci consegnò una lettera che

conteneva un suo primo omaggio al He.

Della pastorale non fu compiuta la stampa per lo vicende che

presto sopravvennero. La lettera pervenne all'alta sua destina-

zione. ,

il proclama da nói pubblicato in occasione dilla presa di pus-

sesso, quello del Governo provvisorio, il nostro decreto relativo

alla compiuta parità di condizioni tra la Lombardia o la Venezia,

sono già stati prima d'ora trasmessi al Ministero. Appena entrati

in ufneio abbiamo proceduto alTordinanienlo dei Dipartimenti go-

vérnaiivi nel modo seguente
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Marchese Oot.u: Guerra, Marina, UiHxì di porto, Rdazioni po-

litiche. Ordine pubblico.

Cav. CinRAmo; Finanie, Commercio c Irnhif^trin, Tosto, Or-

dine o perdonale degli ufllzi amminUtralivi, Economato.

Avv. CASTtlLi.i; Culto, Grazia c Giustizia, Intorno collo pubbli-

che costruzioni, Pubblica lilruzìooc. Beilo Arti, Archivi, Pesi o

Misuro, S.'milÀ.

( fatti dimostrarono, che la diligenza usata nel viaggio c nello

appianare ogni ostacolo che ai frapponesse alla presa di possesso

era stata iiiiiUo opportuna. Ed in vero l'8 agosto, alla roattina per

tempo un parlamentario mandalo da \Vki.ìikn% réci la notizia dcl-

l'ingresso degli Austriaci tn Milano, con uu invdo ad cnlraro in nc-

giizinzioni.

C »ntemporaneamonto la stessa notizia veniva disseminala in

Venezifl dai molti e<l attivi agenti che l'Austria vi possieilo, fra i

quali è voce ^iniversalc ebo pr.meggino i consolidi Inghilterra o di

Napoli.

Noi per liiUa risposta abbiamo mandalo al generalo Wki.dkv co-

pia del noslro proclama del giorno 7, riferendoci del rc.-^lo alla ri-

sposta pi.^ data d.ìl Governo provvisorio ad una cornmiicaziono di

ugual naturo, o frattanto, aflino di ras.sicurarc la putbbca opiinono,

abbiamo pubblicato il procitiina di cui s'unisco copia.

In quol menti'o una parto del corpo d'artiglieria napoletana tu-

multuava dicliiarantio di voler ripatriaro secondo Tordiiic espresso

ricovuto dal proprio Re. Itilonorlì per forza, sccondochò consigliava

il gcnoralo pKeti, non era utile nè prudente partito, perchè corno

co no saremmo potuti fidare nel primo scontro col nemico? Vo-

levano, partendo, asportalo armi e cannoni; ma furono costrcUi ad^

abbandonarli, o si contentarono di consegnarci una prote>la.

La mattina del mercoledì 0 agosto, a mo ai presentava D.v-

MCLE Mam.v (probabilmcnto inlormato da’ suoi repubblicani del

pericolo corso dal re a .Milano o delle luttuose comlizioiii del nostro

csorcitol, o’dopo qualche parola cortese, cosi mi pftrlava: i>c ilUe

GaiìLO Ai.ucnro, (roimufosi colla spada alla gola, fosse costretto

<1 ceder Vetiezia agli Austriaci, t>oi altri cosa fareste "f

Risposi che non apriva discussioni sopra un'ipotosi assurda od

impossibile. Ripigliò: < aar4 assurda ed impossibile; anch'io amo
» di crederla tale

;
maBiamoln tempi in cui conviene preoccuparci

I anche deU'assurdo o dell'impossibile: dunquo fato il piacere di

» rispondermi •.

Cercai ancora per qualche tempo di schivare un discorso, che

.X3X
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troppo mi ftdJolorava
; ma oi^tlnandosi il Manin nel chiedermi una

rÌ!«posla,gli dissi: * Se poi votele assolutamenlo conoscere come lo

» la pensi, non ho la menoma difficollàad aprirvi l'animo mio. Ve-
> nczia 8i è unita al Piemonte per CKsere governata e difesa Quando
* manchi al Po il modo di governarla o difenderla, manca la cau«a

» per cui si b data, e torna atrindipondenza in cui era prma della hi-

» siono ».

< Dunque, ripigliò .M.\NtN, voi non la consegnereste agli An*
• striaci ? »

< No, risposi; piuttosto mi farei tagliare a pezzi*.

« Dunque, soggiunse, disubbidireste anche ad un ordine pre-

» ci.so del He »

« Non disubbidirci, dissi: io dal Governo ho accettato il mandato
> di prendere possesso di Venezia c di governarla. Quando mi ve-

» nisso un altro mandato, sorci padrone di accettarlo o di riQutarlo,

» 0 vi so diro elio rifiuterei ».

< E Colli, disse ancoro, come la pensa a que.sto riguardo? *

* Non r ho intem'gato su questo caso, che , vi ripeto, io credo

» impossibile : ma sono convinto, conoscendolo intimamente, che
» egli non ha sentimento diverso dal mio ».

.Allora Vcx Piesidento mi abbracciò c parli.

Ilo parlato di que.«(a conversazione, pcrchò sono persuaso che

forse coiilrihui a salvarci nel tumulto del giorno 11.

Si alz*> il medesimo con sinistri au.sp-ci, perchè dì buon mattino

un altro parlamcMilario di Wki.de.n cì portò copia dcirarniiatizio dei

U lasciamioct padroni di sospendere o no lo o^td-rt.

Hispondcmino subito, ciiu non potevamo accettar da lui ninna

simile comunicazione, nè con.sentire a vi'riina sospensione d'ostilità.

Intanto col cuore oppresso d.i tanta sciagura, avvisammo senza

indugio a quello cho era da farsi.

Eravamo convìnti che la notizia dell* occorso non avrebbe tar-

d.-ito a trapelare, o che una cilt!k la quale sido cinque giorni prima
avea dato compimento alla fusione coll’intento di soUrnrsi in per-

potilo al giogo austriaco, si crederebbo tradita, trasc ^rrcroblze a

violenze forse cslr«?mc, quando sapcs.se di e.ssere stata abbandonata

air.XUHtna.

Per tenere in rispetto il popolo, eravi un cerio numero di truppe

piemontesi di cui ci potevamo lldare; ma non volevamo armare

italiani contro italiani col pericolo di versare il sangue dì chi aveva

poco prima con tanto afTelto c cosi unanime consenso domandata

runiono.

t'JÌ)
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Risolvemmo pertanto di correre noi soli quel rischio che ci poteva

essere, flilando nella purità delle nostre intenzioni
y
nella bontà del

popolo veneto e ncU'aiuto della Provvidenza.

Intanto però era nostro dovere di radunare e d'Infonnarc la Con-

sulta.

E inutile il trattenermi a spiegare quanto sia stata dolorosa per

tutti la comunicazone del tristo annunzio. Noi dichiarammo che.

n^'utn la notizia ufncìale dell' armistizio, considereremmo il nostro

mandato come e.stinto. c Venezia restituita allo Stato in cui era

prima della fusione; che avremmo in tal caso raccolto rassetnblea

dei Deputali del popolo, aninchè provvedesse al (ìoverno : che si

doveva intanto accrescere la difesa chiudendo rigorosamente i

passi delle lagune, e ditali dichiarazioni si scrìsse processo verbale

segnato dai Commissari Regi c dai membri della Consulta.

Memori poscia della conversazione surriferita di Uamn, c sapendo

quanta influenza conservasse sul partito repubblicano. gli abbiamo

f.itto comunicare dal CimmUsarlo dottor C\sxrLU il processo prò»

mentovato, chiedendogli la sua parola d'onore ebo non ne farebbe

parola, prima clic fosse divulgata la notizia dcirnrmisltzio.

Intanto rìnfnu.sta nuova serpeggiava tra il popolo etra! volontari

lombardi e pontifici; e hench^ non incontrasse forse dappertutto piena

fede, ingenerava sospetti. Sul far della notte la piazza s Marco era

gremita di gente. II popolo già usalo nello sere precedenti a doinan*

dare ad alla voce notizie, rinnovava più rigorosamente ed insistente-

mente lo sue istanze; nè stette contento alla dicliìarazione che non

^'avevano notìzie ufflciali, ina della flotta o delle truppe piemontesi

in Venezia fece speciali inchieste, c domandò precisa risposta, che

il marchese Coi.u, uomo lealissimo, non poteva, non volle d.are.

Allora scoppiò il tumulto, c le grida di — Ahhattao i Orditori;

morteai Commissari — od aUro d'uguale natura, udlvansi d ogni lato.

Il palazzo del Governo fu iov.iso da una turba furibonda diretta

da un cerio Sirtoli, volontario lombardo, clic ci pose lo mani ad-

dosso c tentò di trai>cinarci al balcone per obbligarci a solenne ri-

nuncia del Governo. Il marchese Cou.i, protestò cho Io farebbero

n pezzi, ina che non rinunzierebbe prima che si avesse notizia uf-

ficiale deU'armistizio La medesima cosa andai ripetendo a quei che

m' attorniavano.

Durava da quasi un’ora il tumulto, quando gìun.so Manin col Com-
missario Castelli. Qucst'uUimo ricercato di rinunziare, rinunziò

dicendo, che prima di tutto era cittadino veneziano. Mamn parlò al

popolo e disse che rispondeva sul suo capo del nostro patrioltisino.
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Fu accollo con gramliSAÌmo plauso. Con tutto ci<S il popolo, vaio

a diro la parto di esso cho tumultuava, non s'acquictC». Voleva uii

cambiamonto di Governo. Manin si ristrinse con noi n consiglio. Ci

domandò so credevamo di poter ancora govornaro. Itisposimo cs*

Remo impediti dalla violenta. Replicò e.sscre il popolaccio quollo

che tumultiiav.-i. La ning^ioranza non essere capace di usarci vio-

lenta Rispui'leiniiio cho la inmonta che agisco ò padrona, quando

la maggioranza non rì muove.

Ripigliò: « dtmqur rinutìcialet o dichiarate almeno citò e’us/r-

ne(G Uni (ìoivnu}, affinchè non vi aieno due Governi *.

A ciò osservammo che non intendevamo rinunziare, o che rasle-

nerci dal Governo era cosa di falto o non di ilirillo. La vioicnsa o

la conscpueiito impossibilità di governare essere cosa notoria. Dun-

que raco^bc egli ciò che credeva. .Manin ci pregò ancora dì aiutarlo u

formaro un altro Governo ed a governare con luT. Noi declinammo

quest'onore, non p<Menilo conciliare col mandalo cho avevamo col

Governo piemontese, tin novello mandalo dal popolo veneto, cho

non era ancora rientrato legtUimamcnle neUescretzio del potere so-

vrano

Manin allora ci lasciò; a.ssttnse la ddt.iliira per 4S oro, e convocò

per la domenica rassemblea dei Deputati.

Noi passammo la notte nello stanze di nostra abitationo nel pa-

lauo del Governo. La mattina verso le 9 non potendo con nostro

decoro rimanere a Venezia, chiamata la lancia del Goifo, vi salimmo

ad ora già larda ed a malgrado di certi timidi con.sigli, pubblica-

ment«3 .Ma.ms venne a trovarci e, dopo di averci con modi alTetluosi

pregali di rìrnanero o diprcalaigli il nostro concorso, vedendo mu-

tili le sue istanze, pigliò commiato.

11 Golfo era ancorato al giardino pubblico, e vi rimase (Ino alle 4

pomeridiane. Mollo ambasciate furono spedito da Manin, onde esplo-

rore lo no*»tro inlcnzioni e conforlarci a tornare. Forse oveva in

nniiiio ciò cho più all' indomani fu proposto formalmente e gradito

daira.ssemblea dei Deputati; vale a dire che s'invcstLs.sero esso Manin

n i duo C«>mtni(»Rari piemontesi di poteri ditlatorinli, finché durava

la guerra. Ma noi non potevamo mutar linguaggio. .\llo 4 pomeri-

diane del Habato. saputo che la squadra del conto ammiraglio Al-

I INI era vicina al po to di .Malamocco, uscimmo per andarlo a ri-

trov.are. 11 cav. Ai.iiiM non aveva altra notizia dcli'armi>tLZio salvo

quella che noi gli dieinrno, o cho gli confermò all* indomani un

parlamentario nemico. Dalle auloriU picinotilesi nulla. Rinuinemtno

colla squadra domenica e lunedi. Martedì, gonio doli' .\s.sunta, la

zyè
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mnllina por tempo ronno ai nostro bor\to 11 OintrammìractUo. e ri

di«$e Avorio M anin Ìnr>rmato«che la fletta Austriaca uscita daTrio«to

K ora schierata luntto ristria. suo ÌAlnizioni prcscrivorpU di assalire

rinirntco appena fosse fuori del porto. Ksseryli ncres«ari tutti l\*apor).

Pigliammo allora il partito di farci trasportare in Ancona d'onde

per Tolentino. Koligno, F'irenre. Livorno e Ctcnova ci siamo ricondoni

in patria (1). non senza aver raccomandalo al cav. Aurini d’impe-

dire ebo le L. OdO mila destinato a sussidio <li Venezia, a noi Com-
missari indirizzato ed imbarc.ile, per quanto ci era stato detto, sul

vaporo franeose, il SuUy, pervenissero od altre mani innanzi che si

ricevessero nuovi ordini da Torino.

Esaurita la narrazione polìtico, scendo a dare qualche ragguaglio

sulla condiziono delle finanze venete, dipartimento del quale io era

specialmente incaricato.

Appena entralo in ufficio, ebbi cura di far e»^eguire la verificazione

d^llc Tasse. Il verbale di questa operazione, come pure gli specchi

dello spese presuntive, erano tutti preparati il venerdì e dovevano

servir di ba^o ad un lungo rapporto per cui m ero serbato la mat-

tina del snhbato.

calaslroftì del venerdì me ne tolse il mezzo; le cario rima-

sero in ufficio, ed ora sono costretto a vaicmti dello note sparse, che

sono andate segnando, ma che pure dcriv.'tno da fonti autentiche.

Dopo la rìvohizìono venda molli intesero a levar truppe ed a

formar compagnie, ma senza una regola coiunne e ciascuno a pro-

prio caprìccio. Onde il soldo c gli altri patti degli .iìomIiI.oIì diversi-

ficavano secondo i capi, ed ancho dall’ una all altra compagnia di

un inodesiino b.'itl.iglMino. Djcia<seltc corpi erano fonnali con 17

nndi di reclute u17 paghe diverse.

Inoltre comparvero da varie j^arli generali, taluno dei quali non

aveva meno di 11 aiutanti di campo. Tulli ehicdcv.ano dvn.in scn^.i

curarsi n»* di formar ruoli, nò di passar rassegne, nò di render

conti. 1 Pontifici sopratutto durarono assai lein)w> in que-ta ostina-

zione di non voler render conto fuon liò al proprio ì*»ivrano. L-i

Depiihhlira dapprlncip.o cercava d atforzarsi, c non volca guardar pel

Rottile. Dava denari a chi no chiedeva c pagava per militi ® due-

c?nto KoIJiiU, che iio.a ne aveva novecento. Per tal guisa non tar-

d.ìrono a dissiparsi i cinque milioni di lire austriache trovati nelle

(1) Sio qai venne pa’iUie.vto in fninr<-«e dal Pi asat (Dornmento r.

pag. 352 e argueuti). E p<-rrbc oua darci intero nvlU sun hni^ua ori|;inaltf

italiana il docuiuruto qual fu driiatu dal Ciaaàaiu l

__y*)
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cas50 all’epoca Ucl22 di mano, e sì consumavano, oltro le rendite

ordinarie, circa sci milioni di straordinario, cho pagò la sola città

di Venezia.

Ma recce<so del di«or>lino foco sentire Tassoluto bisogno doll'or.

dine. \i»i adoperò lodcvolmonlA il conte M.vncKi.i.o, Intendente ge-
nerale doirapproviginnamento. e dal luglio in qua l'amministraziono

con ui> po’ più di rai«>ura.

Sono In Venezia 5 casso La situazione delle raede.simc il d\ D
agosto ora la seguente:

!• Cassa centrale: In oro U r>3

Itì argento 2V).3^ 7!

• In rame • 10,lt>2.67

• Note di banco • 33,f>R5. —
• Cimbìali 5‘.»,fiOO.

—

- Az, della Cassa di Risparmio • 22,5.">3 <0

LI,colmai
2“ Cassa di Finanze 2(K),G19 08
H" • delta Zorea 27.070.55

4.

* • d«dlo l’.isic • 25.341. 71

5.

'' • del Lotto o 14

L 1,250,707.79

Xella somm.i di moneta metallica conservala nella Ca^a centralo

figura il su.ssjdio di L. C»15 mila. con’»*'gnalo dalla tesoreria dì To-
nno al c.'jv Ui:au, c pari ad austria«die L. 70G,S*.*G 55, il quale crebbe
di L. fv7'2 41 p<T nlilo del cambio battono a .Milano izi tant'oro o

di L. r»i72 G.S piT l'ut le derivante dalla dilToretiza de! prezzo dell’oro

f a Milano t* Venezia, di modo che tale sus.sidio, sommò in defini-

tiva ad niistrincho L.

A que-iia soiuiiia erano da aggiungersi :

1.*^ Pochi residui in pari*? inesigibili dei due pre.siiti forzati già

ronsunli, l’uno di L. 4,5tX) (K). I nllro di L. 1.2U0. Oh
2* L’ìmpoxta sugli argenii dichiurati. Le diclnarazioni ascende-

vano al valore di L. eirca.

Era mio propo.sito o volo della Consulta d’imporre il 500/9, donde
.sarebhosi ottenuto un m rzzo milione di svonziche.

3.'* U prestito d’un tnilioriu o mezzo da farsi dalla Ranca di Ve-
nezia, contro deposito di boni del Tesoro.
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4.° ]1 provento mensuale delle contribuzioni indiretto

calcolato a L 190,OTO

5.^ Il provento annuo della tassa cuuiinurcinle, clic sì

pagava in una sola rala in ngi*sto' • 00,000

0.^ Il provento trinic>lrale delle coiitriLuzioDì dircllc cho

scadeva in sellemLre. ma di cui si era prescritto il paga-

mento anticipato, calcolato in iHtVXiO

Dimodoché in totale si sarebbe potuto calcolare in quel mc^c d'npo*

sto un attivo di 3,B00.(KH) lire circa, più che sulllcieiito a sopperire

alle spese ordinarie, sia quelle di guerra (elio sole ussoibivono più

lU due milioni e che dovevano ncces<iriamenteaiimcnlarBÌ di inolio,

Unto per fornire camicie, cappotti, calzoni e stuoie ai Lombardi c

l’ontiilci del forte di Malghera, che in quell' aria semipeslilonziulo

difettavano di questi oggetti di prima necessità, come cene siamo

convinti coi nostri occhi propri;, quanto per la costruzione di Uoch-
house e d'altre difeso.

Ma esauriti questi fondi, con qual mezzo si sarebbe supplito nlle

sposo dei mesi bucccssivi? Lo rendite ordinario di i<etlcmbre corisi-

btevano nello sole llKi.ùOO di contribuzioni indiretto.

Lo diretto non erano più esigibili (ino al gennaio. I proventi delle

Poste sono di niun rilievo Come cercare rnsorse straordinarie, dopo

lo tanto giù mosso in opera, dopo i due prestiti forzati lo cui azioni

si vendevano al 7 0;0? Itimancva il mezzo che ora .Mam.n hu adottato

di preodcre, gli urgenti dichiarali, lliiiiano l allro mezzo delle visite

domiciliari per seqiicstiuro gli argenti non dichiarati. Il ilanco di

Venezia, cho distribuisce le sue azioni forzatamonle, i cui biglietti

hanno corso obbligatorio, che ha un fondo cuptUilo di L. 2,0CK),<HA), c

ebe ne ha giù dovuto pre^taro L. l,óou,U00 al Governo, che liducia

può ispirare al pubblico, c di qual sus'»idio può essere ancora alle

finanze? Possono sovraimporsi le case di Venezia, lo quali per altro

colla imposta diretta sono giù competentemente aggruTate. Om tutto

ciò, 0 coirenurnie sproporzione tra raltivo ed il passivo, si prulun-

gherù di poco I crfimera l'l^orsa fiuaiiziana di quel Goveruo.

Vi Vogliono due milioni c mezzo al mese per la sola guerra: si

potrebbe vcrumenle introJurrc qualche economia, riiuandaodo un

cerio numero di volontari non assolutamcnie necessari per la difesa,

scemando il soldo trop(>o largo agli altri, riduccndo lo paghe di

certi generali
,
fra le quali quella del generate in ca|>o barone

Pei'I-: di L OO.UOU uiinuo.

ùla le provviste da fai.si a quei soldati incde«>imi che mancano

di cuinicie, cappotti, scarpe e d'altri oggetti più indi.spensabili; la

Ì(S<.
J
v>3X.
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compara di schioppi da distribuirsi alla Guardia nazionale, che non

ha nttualinenlc più di 12 fucili por compagnia; la coslruziono di

b/ocAr-housc e d'altro opere» in<lurrchbc una spesa maggiore del ri*

Bparmio che una severa economia potrebbe oporaro.

Supponendo \ maggiori sforzi dal lato dei ciUailini» la maggior

economia possibile in si dUordinaln amminislraTionc» anche la so*

spensione degli stipendi a parto dogli impiegati, la sospensione del

pagamento dolio provvisto, per cui da gran tempo non ai fanno pa-

gamenti integrali, ma si danno degli acconti, se la guerra contìnua,

io scorgo inevitabile in termine di due o tre mesi il fallimento.

K questa dolorm ccrteuala deduco dai nsuitamenti indubitabili

ebe ho avuto l'onore di esporrò.

Torino, 9C agosto IBIH.

Ser/nato Lvtcì Cibrario.

I

I
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M£MORAin)UM du Cabinet de Turln sur le conflit qui

B’est éievò entre le Piómont et rAutriobe, A propoa du

séquostre mls par cotto domière Puissance sur les biena

dea émlgrta Lorobarda-Vénitlens, devenus citoyens Sar-

des. après avoirobtenu du Gouvornement Impérial leur

émigratioD lègalo (1).

Dans la dcrnièro puprrc d'Italio le PùTnont fui vainni, mais non

humiliè Lor^qu’d fui queslion de s*pncr la paix. le Piémont dtk'lara

qu'il no poiivait abntuionncr h la sev«;rité dcs iois Ics citoyens du
floyaume Lomburd>Véniticn qui s'ètaicitt comproinìs danslosder»

niers dvénerneiits et qui, faisant causo cominuno avoc ooiis, a-

vaient arboró nos drapeaux.

Ce sentiinont, ia«ptre par Thonneur, fui apprècié par Thomme
d'Ktat disttnpié qui prò^idait alors aux cnnscils do V Kmpiro Au*

tncbieo. L’Autricho proiinl qu’unc amnistie suivrail immédialoment

la stonature du Trailo de paix. L’amnu^Uo fui cn clf't proinulguéo

avant la ratitìcation du Trailo.

L'Aulnr-ho regia» dosmi ploin frróje sort don citoyens lyonihards-

Vcniticus qui s olaicnt ex|jatrtè;<. à la suite des deniicrsévéuemenls,

et qui, dalia des detais fìxes, no rcniror.ìi<*nl pas dans lours foyers,

*oil parcrqu'ils étaicnt cxcins ib* ramni.slic, soil pour loul autro

cau.s« dópcndanlo do iour volunté.

La liberto do so eboisir uno nouvelle patrie, lor-^qu’un intérOt puis-

sant nous engago ù quiltcr les lìcux qui iious ont vu naltro.dtant

un dea druits Ics moina contcatój, aucuno légi^lation n'a inis un

(1) PubU. tu'jill Alti del Parlamcnlo Sulalpino l&Ti3. fd i» parte dal Uottx
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obstaclo absolu à la faculté d'émigrcr. Daim riempire Autrìchion, la

loi dii 2) mars 1^^ promulgiiée lo 15 juin cn Lombardie, rocon*

nalt aux sujeta do riempcrcur lo droit à rómìgratlon iógalo, à la

charme d on demandor r autonsalion prvalable en remplissant

condilion<9 prc^critcs. Elle dècIarOf h rarliclo IX, quo c Ics ómigrcj

avoc autorìsntion pcrdronl la qualité de sujcU Autrichicns et seront

trailcs collimo ùlrangers pour tous Ics elTeu de droit civil et po>

liliquc >.

L'arliele X frappe de poinos sév^ros lo dèlit d' ómigration no»»

niimnsrc. L'articlc XI ordouno lo sdquc:>tre des biens dos cou-

p.'ihlos.

1,0 Marchiai conile Radol/ky, invosti des pouvoirs souverains dans

lo Royaumo Lombard-Véuiiicn, so conforma nux principcs claire-

meni élahlis par la loi prc nlóc, dans les dilforeiites Nolilìcatioris

qn'il publia apre» lo Traile ilo paix du H aoùt IH-W.

La premierò Noliiìcalion du 12 du mt'ino mois, accorda Tamni-

stie; elio cxchU ccpendanl du celle faveur 80 individua, qui soul

désignòa nomiiialivcinent.

Lo Maréchal déclaro :

Quo coux, qui ne rcnlreronl pas dans lo dólai Qxé, no pourront

plus profilor de l'amiiisiie;

Qiie coux, qui ne rcnlreronl pas, soit par on effot do la présente

Proclamntioo {l«s cUoyetts cactus de l'amnistie), soil par un cllel

do leur volonté (/>er fallo /*ro/»rfo). pourront demandor Tautorisa-

tiun demtgrcr, cn conrormité do.^ lois.

Uno aiiln^ Noliiìoalion du 12 inars 1850:

< Consideraiit : qnc lous Ics amnialius n oni pas prolìlé do Talter*

native qu un leur avnit laisséo de rentrer dans les Elats Autriebiens

ou do demandar, dans la voio legalo, leur émìgralion;

4 AUendu qti'il ne pouf ótre indilTèrontau Uouvernernent da lais-

ser la jouissance des droiU do ciloyeu à coux qui prolongent vo>

lontiircmenl uno ubsenco non auloriséo; »

Déclaro qn oq les pourauivra comme cuupables d' émigraUon il-

legale.

Mais par une Proclamalion. cn dale du29 décembro de la m^me
annue, S. M. l'Empereur rèvoqua ccs disposilions du Gouverneur-

gènérat. < En considératiuii, y ost-il dii. de Toption qu'on laissc à

ines sujets, compromis dans Ics événemcntsrévolulìonnalros do la

Lombardie ot do la Vénilie. de rentrer dans leur patrie ou dedo-

maoder leur émigration legale, et par un elTet de ma grùce :

c Je veux que ceux qui u onl pas profliù do celle faculté, quei-
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ne soìent pa^ axclun de 1' amnistie, suìent néanmoiiia con»i*

déréa et lraité<) commo ótant dùliés do^ droiU et dc« devoirs de

sujetA Autrichiens {come sciolti dal vincolo >lcUa ai«/(/</anra au-

striaca)'^ et je perincU qu'ils soìent as'>imtlé‘* au& sujeH qui oiit

obtenu lautorisation demgrcr.
Nous voyons donc uno loi do rKmpiro qui ))onnctaux sujcts Au*

trichicns d’óinipi'Or avec raulorisatinn préalnbin du Gouvorncmcnl ;

loi qui a trait aux rapporU internatioimus, et qui f.iit, par con»»**

qiiciit, partio du droit public, tant quello nest pas rovoquèc Xou-i

voyons lo Gouvornempiit Autrichien, apr^s la guerre de 18W*V.',

engager à dcrnandor rémigration, cn conrormitè do cette loi, cout

de 6CS sujeU comproinis qui no |K>urraient pas (/f's r.rc/na Vnm-
nhlie)o\i qui ircntcndraicnt pas rentrer dans lours foyors. Etifln nou-i

voyons TAutriche, impalicntc des icnteurs d'unc partio des aninisliM

à so prononcor, Icur donnercn masso rautoriHationdomigror qu'iU

hvs.tak'iit ù demander, et di?clarer qu'ils soraicnt considérèscuiiinio

deliés dos dcvoirs de sujcts Autrìcliious, et coinme éiuigrés léga*

lement.

L'Autrichc uvait dóllni d’uno mam^^o ncUct, prc>:isc, largo, la po-

sition legale des dinigres: clleavuit arcordù à plusìeurs cKuntre eux.

soit atunislìés, soìt exclus de lamnistie, sur leur demando, et à

teneur de Ri loi do IKt'i, la pcrmi^siun d' èmigrcr. Un grand num*
brcy placò dans ecs conditions, demanda la naturalisation Sarde qui

fui accordéo aux uns, refusòo aux autras. Ci ux qui furont ualur.t-

listis, soni dovenus lògitirncmcnt, d'après les luis do TAutricho

cornine d’apri^s les nòlres, cito^ens SarJcSf et ne sont plus pour

rAutriebe que des étrangers, sur tcsqucls elle ne pout revendi-

quer aucun droit da souverainolò. et dunt les bicns sont places

sous la protecUoo do l’articlo 33 du code civil Aulrichion.

Si cette posìtion des émigròs, natut'alises Sardes, avait eti be>

soin d’dlre amòlioróo ou ralTcrmie, nous n’unrions qu'à citer i’ar*

ticlo premier du Traile do cummorce, stipulò elitre la SarJaigiio

et TAutrichc le 18 oclobre 1851, qui dòciare quo c Ics sujcts do

cliacunc des liautes l’arties conlractanlos pourront disposar libre*

meni par tesUmont, donsiion, òcliango, vento ou do tcut antro

manière de tous les biciis qu’its pourraiont ncquòrir ou ptiMòdcr

U'galeincnt dans les Etals do Tautro Puissancc, eie., eii pnyant

sculemenl les imp^its, taxes et antres droils auxqucU doiiì assujel*

Us Ics auLres babitanls du pays oii la propriétò ex.sto t.

Le G fòvnor dornicr ont eu lieu Ics dòplorabtes évenements doni

U ville do Milao a ciò le tcdlrc. S«.'pt Jours aprcs, au moment



nu*mo •»ù l’Auli icIic i!i?darall appic^olor la C'ìmfuil*' renile ei loyal®

quo lo Omivernomont da It>i avait lonuo à «on è^.ird. on signait

uno Proflaination par laquolM, cn diTlarant évidcnto (»»aniYrj«/a)

la coiiipliciió do« ómìffrt*^ politiqiic? dii royamno !>>fnbar<I-Vénj-

lien dan< c*'*» d*'rnior-« év«'nom''nl!». on frappali do ^iJqiicstro tom

lotirs bion'» inonJjl'*'*cl Imm^iiMoH siituiU dans lo.^ KfaU Aotrlchions:

nn no f » «ail aui’uoo dìsiinolioa onlro lc*i èmigrÓ5 exclua ou non

ilo ) atnni>tte; enlro reux qui avaient obtonu un dcorcl parllculicr

d «mÌKialton on qui avaionl éld aiilorisén en masso à émlprcr.

La Prorl.iination flnissait par cos mots: « J'attonds dos propo-

ftlions uMóriciirs rolalivcmciil à la dosllnalion à donnor aux blens

M^quo<«irès t. C’esl-A*dire, qu avoc le sequestro il y avait monaco

do conflsralion.

I/Kiir qm apprit avoc uno «iirpriso doulourcuxo, uno mosiiro qui

violali tous los droits, qn nufuno mis«»n no pouvall jiislincr. qui

h'nvnil croxonipln dans riiistoiro On gVHonnait do la voir émaner

d'uno Monarchie ùminoimnenl conservatrice, d' un gouvorncmenl

ri^gulier.

On se demanda rommenl on pouvaìt affirmcr à Vienne, sopì

jours npn'fs Ics Iroublos do Milan et quand les cnqiiAlcs dhiieut A

peiuc commencèos, quo toiis Ics dmiprds politiqucs diaicnt coni-

plico4 do CCS alicnlals; s'il dtait possilde quo retto conaplicilé uni»

vers«d|o, qu'aucun f.iil no vennil ronfìrmer, n’admit aucunoexeop»

tion ; si uno insurrcction. organi'-»>c par Manini, pouvnit t^lrc im-

pulce à mix qui «Vlaient toujours posts rn atlverKaires déclardi

do SOS ihéoritós et do soe artos. oi qui on auraiont Old Ics premi* -

res virlinies s'd avidi Irioinphé. On so dcraandail enlìn pourquoì,

s'il y avait traco de complicità, on ne lais-^nìt point à l'acUon jur.»

dìquo dos triliunaux Io soin do la constaterei dola punir, sans in»

tcrvrriir tous los r''»les, sana usurpor los fonclions judiciaires. con»

damner les pròlendiis c^upablos en masse, non seulemenl san» lea

eiilciidrc, mais prosqne sana les nommer, et rommencor uno pr«»»

cddurc par rexdcution de l’arn'l ronda d'avance, non surdesprcn-

ves mais sur dos aiippositions ?

1^0 (louvernemont du I\ol qui venali de proiiver 4 rAulricb«,

par des falla Irròrnsablos, qu'il avait la volooló et le pouvoir do

n.'primcr et do coiilenir ti>ul clóment rdvolullonnaire, et qui , p. r

dc 4 mesuros proniptes et éiiòrglqiies, avait cloigné do la fponlidra

Lombarde, ot ensuita oxpiilsò do scs Ktats, lo petit nombre d'émi-

gr^s lurbiilenta (ila no moiitaicnt pas à lOd) qui suivaient los in»

spirations de Mazzini, fui trè%»i>dQiblemoiil affeeté de la maniì>ra
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doni le Gouvcrnomcnt Autrichieti rép-^nJrìit 4 rot acle do loyAUlé

et de bon voisin;ii;o. Nèjnmoin% voyant qae U ProcUmalioit no

tnisait aucino ineotion de< éinipré<« qui, apri*A avoir i^lé ilèlié? rè»

gulièromciit de Icurs devoiri do sujot'* Autrirlncns, avaient obtcmi

dea lo!tr<\s de nntiiralHntioii dan« un aiitre Klat, il !<o bonia a do>

mandcr dos QX|*licatioiiH A ce sujel au Cybinct de Vienne; car,

tout cn di‘p!<.>ranl pom* lo>4 auircs la mesure adopteo par l'Aulricho.

il ne jugrait pa« drvoir KorìKor cn conseur «Ics actes du (ìnuvei-

neiiiciil Impèrial. cn lant qu'iU ne LiUcIiaicia puinl nnx dnùU du

l'ièmoiit ot aux &tÌpulatioi)4 inte rnai.onaics. La rcpoime fui quo

l'Aulriclitì no faisait nucuno di«timMion entro Ics cmu>'rè« polilique*;

que tous ètaiont frappós è^ iicmcnt, Ics uaturali>ès comme Ics non

li.durnlisè-t.

Gouvorncincnl Sur.lo pres^;è par rimpcrioux devoirdo nop:i^

p TincUro la spoliation violente do cciix qui, ecion Ics loisdcsdcux

pays. Ics Trailès el le druil publlc, de l avcii de rAulricho cl par

uti efTol des facdilcs qu elle a accorUco», elaioiil dovcmis sujels du

HoL. adrc^sa on tcrmes modcrcs scs reclamulious au comto Dj

Buoi.

11 ii'aUacha ù lui dèmontror que la Proclamation en tant qu'clle

frappali Ics atWcns sujcU de l Autrirlif, rèlutrics pohtiques, qui

iiprcs av«)ir obtouu rauloris^tlion d cimgrcr, avaiont acipns la na»

luratisalion «Mail conlraire:

A la loi do I Kinpiro AulnHiion du m.irs 1RV2 — aux

calions Impèriales du 12 aoùt isVd, 12 mars cl dèccmbre IKVJ

— au Traile de corameroe du iJj octohre lOl, atiisi qu'A rariiclo

33 du Cide civil Autridi en. 11 annou;a»l Ics-poir que le Cibimi

de Vienne, revenu de scs prcMuières imprcs>ions et apprccianl

iiiieux ratteinto proluiide quo Tapplication aux siijcls du Hot de la

nie&ure en quesUoo porUil au pniicipes du droil piiblic el aux sii»

pulations soleniicltes des Trailc.s exitlanU entro la Sardaigno cl

l'Autricbc, consonlirait i en moddìcr rc.xécution.

Le Cab net Sarde èlail bien loin de s'atlendro A la réponsc doni

M lo conile De Buoi ebargea le Mmislrc Imperiai u Turni do lui

donner communicalion.

Cello rè|K>nsc est si exlraordmairo par lo fond el par la forme,

elle esl si peu conformo aux bons rapporl» qui cxiiftent entro l'Au»

thehe et le Bkunont, quo lo Gouvernemeot du lloi 6'c^t trouvè

eJans le pénible devoir do protestor el contro T acto do spoliatioii

qii'oQ entend consommer au prèjudice de sujcU Sardes, oon al»

tcmla ni convaiucus Icgalemcnt d'aucua crime, ol contro Ics Uico»

f»'S—
JilK,
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rlc« subverni^fK «Ir» inul principe (!‘rtr<lrp <»l <lc W/n!ité. par lc«-

quelle^ on fturail la pri'icntion de ]09 jostiflcr.

Copcndant, nvant dcs’ocquiUcr de c<*tle eblrpalion.el vmilant

^e^ à TAiilrirbo le lemps de rovcfiir à d»*« senliment* plus èqui-

Inblc^ et plus euiif.»rmes aux b »ns rapp»rts qui ont exint»* juequVi

prèscnt entra Ics daux Klais, le Cibine! de Turin ròpend-len ter-

mos emprcinls d un vif dù*ir de conciliation ù la d«qM*i be de M.

le conile Do nuol et s'attarha àriKuler lesi nrpuments à r.iiJc don»

queN cc Ministre K'eir>r<;.iil de détnonlrcr la nHec»->itd d‘ uno tne-

huro qtio ricn ne peni justifler Malboiircusoiiicnt Ics nouvcUc.sdd-

marche!} du (iouvernemont du Roi tt’ont nbouti à ntieun nf-siiltat

D'après Ics r ‘panso4 failos au conile Do Rovai, le Pièmont n‘a pu

concevoir la mo n irc cspèr.mco q io lo héqueslre scrail on Inul mi

cn partie rdvuquò ou Knconst-quoiicc il a cruqiie sa con-

Science et sa dipniu^ ne pouvuiont lui porincttre do dilTercr plus

longtemps ^acoom)dis^emcnt du devoir poiitif et sacre do protoator

de nnuveau soicnncllement.

M. le comte be liuol luissc do c*>l<^ la quostion de légalild» tcr-

rain sur Icquol il ne porrail soiilenir la discussion. et dóciarc bau-

toiiicnt qiic la mesiire cantre l.iq'iello nous rcclamons a été priso

dans un intòri'l do sfiretó puldiquo.

yu'd noiis soii porinis à notre tour do fairc obscn'or qiie rhitò-

rèt de la sCircId pnhhque peni oulori^cr des mc-ures cxiraordinairtw

et CTtvnU‘tiak'8, lelles qtio l i-lat do s ége avec toutes «es rigucur}.

L'Aulriche en a usi? largcniord, et aiicun Uuuvcrnemcnt ne s'ont

avisé d'intervenir dans ime qiic^lion de potiii<|ue intc^rieure tu d'e«

xarnincr ju<qu‘à quel polnl elle pout Ttro jusiltlco.

Mais r intérèt de la sftrcté de 1' Ktat ne peat jamais autorìser

Tomploi de niesurcs illep.alcs, il nepeutjamais autoriser rAutriche

ù porter attoiiitc nu dioil des gens, à dechircr unc page do si>n

cedo civil, ù revenir sur scs pruprcs actci ot sur scs prometei

Ics plus solcnncllcs. 6 nióconnaltro des droiU acquis«ùannu!er im

Traile stipuli tout ré'eimnent et obsenò par la SarJaigne avee

uno scrupulcusc ndeliu^, 4 violer le droit de propriité des citoyens

Sardes, à mettre cn pralique, sans qu'cllo en alt rimentioo,ce8priii-

cipcs rèvolutìoniiairciicl 6i»c;ali»tCÀqu'ello rdprouvc si hautemenUque

lout Gouvcrncmeiit n^guli'*r est nppclé 4 combattro et 4 paralyser

parco qii'ils minont la base de rédiilco social.

M. De Buoi n'iKSite pas 4 afllrmcr que les c^migréi Lombards-
Véniticns, rérugk^s co Pii^monb ontemployé uno parile desrevenus

qu'ils Uralciit de la Lombardie 4 subvrntioooer la presse diimago-

IS
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giqiie. A seoonJpr activem^'nl <l<»s mncblnilìona criminellos telici

que Temprunt Mnzr.ini. Mni'« ce 80nt !A des nllé^ations tout-A-fait

K^ilaiteH n’aynnl mietine preuve àl’appui; le manquo defondement

en serait rm^me démonlré par le» injurca et les menacee auxquel-

lea les émigrés riches ont toujoura été et sont en butte, particulR*-

rement depuis récliaulTourée do Milnn
,
de la part dea journ.iux

dt^inagAgiquca et du parti Mazzinien. D'ailleurs, ai, malgré la répro*

halion dont Ics éinigrés nnt frappi cet attentai. Il exiate quetquo

f lit qui prouve que quelqu'un d'entro cux, naturnlisé Sarde ou non.

all pria part A co moiiveinent ou A des con«pirationa contee i‘Au*

Iriche, elle a des loìs et des jiiges, dès que la justicoaurapronon-

cé, le Piéinonl n'élcvcra pxn la voix pour dt^fendre lo coupable.

Mais tant que TAutorìté politique. mettant de cAlé les loia et les

trihunaux, procèderà, sur dea suppositions A des acles do spolia-

tion envers dos suieU Sarde», le senllmont do l’Iionneur et dudO'

voir imposora au Piémont robligallon d'intervenir en lour faveur,

de protoster contro 1* abus de la force, d* épuiser tous los moyens

qui sont en son pouvoir pour Taire modifler un état do choacs ai

peu en harmonie avec les prtneipes les plus sacrés du droit des

gena. L'Aulricbe n'a corla»nement pas lo droit de s en étonaer ni

ilo dire quo nous faisons cause commune avoc les émigrès. Notis

protègeons nos concitoyens, et rAulricbe. dans un cas seinblable,

tie liendndt pas uno aulro liguo do conduile.

M. Pc Buoi, rdcriminant. nous demando ce que nous avons fait

pour mcttre un frein A colte presse abominablo qui n'est au fond

qu'un nppel inccssant A la rèvolte 7

Quoique celle interpdlation tendo évìdemment A dèplacer la que>

stion, nous rèpondrons cn rcmarquanl d'abord, queoe Ministre proto

uno induence bien funeste A des journaux qui ne sont (us en Au-

triebe que par les haiiU fonctionnaircs et dont l' introduetìon en

t^iinbardie est défendue sous des peines tcllem^nt rigoureuses

qu'ello siiflit pour Jonner lieu au giudizio srafario. Nous disons

cnsuite qu'il y a ches nous des loia répressives de la liconce do la

pres«e, que Ics trìbunaux ont ètó nppelós bien souvenl A les ap‘

pliquer ; que nous avons souvent. et dims le Journal Oniciel et

devant les Chambres, réprouvé hautcmenl ses écarts, les infamies

de certaines journaux et surtout los attaques contro les Princes

étrangers; que nous avons mème prèsenló et fait agréer une loi

tonJanl à facililer les poursuìles judiciaìres contro les auteurs de

eoa cxcès
;
loi que la Belgique a imitée, dont on lui a su grò

, et

dont l Aulricbe n'a pas voulu nous tenir compie.



I^'oiIIourà il nc faut pas oubU*rquc chrz n >ns pr<'3<e o^Mibrc;

quoleCouvcrncment lui*m^mo wt on buUu ù d<?< ntlriq'ict* inces-

aantcs; quo la liborlò do la pros^o c>t uno C'^n lillon do-* lìouvrj*-

n«mcn<i ronatitutionncllcs; qu'on no pout y tou ;lior qu*cn tourhntit

au STATUT quo nous avons juró d’obf«'Tvor . et quo ni lo Pouvotr

cxécutif ni IcR Chainbpos no soraionl dl^po*»*-* y l.i}iKr>r pr,rl» i*

altcinto; c:ir la lib<'rld pouf nou«i cesi rinib‘pond:»n*.*o, et nousTai!-

coptons avee scs avant.ijro* ol sos rni‘onVi*nirnts.

M De Uuol IU)US reprocho nussi davoìr VioJé lo Traibìirextradj.

tion. L'oxtradlll>n appliqueo aux délits poliiique.s, n*csl plus dai s

les mcmirs actuoll<'K; elio scrnit moins pussibto eii>:oro ai on ava.i

Toulu rnppltqjci* ù la rcvululion do l.o TmìIó de pai\ avari

gardé le s.lenco sur ce poinl cl fait rovivro cn nias^o les Trailo

aatdrieurs, le ebev, D’Azoglio fui interpellò à ce Mijel à la Cham-

bre éleclive. Il n’hésila pas rópondro que les prèveniis do

déliU politiqucs devaient a'ontendre cxceptòs. Il est bion viai

que rAutricho cn demandanl cn l^OOTextradition d'un compromis

da ce penre. a soutenu que son Gouvernement netaìt pas l.d par

la dóelnralion du chev. D’Azoglio. Mais elle n*a jarnais protesiti

formeltement. Klle n’a jarnais dii que celle dèclaralion la metta l

dans lo cas de se refuscr ù IVxèculion du Traité. Bien plus, clic a

cessò d'insister poiir rextradition des pròvonus politiqucs, du mo-

ment où le Gouvernement du Boi a laissé enlrovoir qu'll ne serait

pas éloipné de dónonrer , commo on lui cn rcconnai<»ait lo droii,

la Convention de IftW, si Ton persisiail A v.>uloir cn appliqucr les

elTots aux délinquents politiques. Comincnt pout-elle maintenanl

nous nccuscr d'uno omission qu'elle a acceptée au moins implici-

temoni et sanctioumia par l'oxòrulion donnòo au Traité?

Cn demìer licu, M. De Buoi élablit troia catépones d’émigrés,

réfiigiés en PiémonU

La première, composée d'instrumcnts actifs qui savent manior lo

poignard.

l^a seconde, de ceux qui Ics dìrigent et Ics soudoicnt.

I^a troisiòme, do ceux qui $c tu'nnent sur une prwiente reserre

e( attetuient aree calme ai tea tentatii'ca dea enfania jìcntua de

la revolution altoutlasent ou »iou à im èvénement favorable.

Lo Gouvernement Imperiai déclaro qu'its soni tous solidaires.Nuiis

n'avons pas be.soiii de réfuler cello nouvelle et élrange espècc do

soiidarité.

En admettant pour un moment rtiypotlièse des trois catégorlos,

co soni spécialement Ics priuJenta et Ics cu/mcS 7 Ut ne aoudoient
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Xa^, fjui ne diri'ìenf /vm les réf'otutionnnirex . qiic TAulrlcìic fi

frappci. Gommoni M. le comle De IJuol pcul-il leur impuior à

crimo celfo conJnitc?

Panni ce? hommes pniflent'» et raìmc^ plusleurs «onl A prér-cnt

de* étrinfrer* pniir l Autrlclio. et nnl aqnis «no nulro patrie.

I/acte do iióqncstre et de eonfl^cation doni il 6*a;?il a élti der-

nièremenl qiialifié par rAulhohc de ntr.*urc d<^ prrroution et

d acie provWoiro. .Mais d’abnrd celle manièro de l'cnvj^ajjer est en

oppnsiilon dircele avec la lettre et l* espnt de la Proolarnalion da

féfitio^lro et siirtoul dos di<5posiijon« ndmìnijitrallves «uh<(^qnenles

qui, hien loin d'on atténuor les elTet?, Ics ont au enntrairo aj:?ravé'j.

(Jne d»nms-noMR, au rej5to, d ime incuoro de pri'cautlon qui cnlèvo

Ics moyens d'cxivtonce A tonte mie catd^onc, non d’acciwó», mais
rie KU«pects ; d' «ne mesurc provisoire doni le termo est indéfìni ;

doni eeiix qui en soni les vjeUmes, sans que leur culpnlHlité «oit,

noiis ne dirons pas òt.ablie. mais au moìns sp^cìllquemenl indi«|m‘e,

I j

ne pourronl Mre dèlivr^s qu'cn prouvant leur innocencc? Kl com-
inent pro«vcronl-ÌU leur innocencc, puisque racle d’aceasalion ot

los arpumonts doni on ré'.ayo ne leur soni pa< sipnifiós?. .. Cello

iiouvell© manière d’envWapor la qnestion peni èlro polio mais elle

ii’e-sl certes pas sérìeuse. Nous nous bornerons doncà répcier que
s’il rdsulle, par enqnOlc judiciaìrc,

A

rAulriche quoquelque ciloyen

Piómoiitai-», ancien ou nouveau, se soli rendu complice d'un crime

public ou privd au prdJuJicc do celle Pui'ssance. que lestribunaus

le jupent scloo la rigucur des loia
; nous n*inlcrvÌendron$ pas cn

sa faveur.

Ce que nous ne pourons toli5ror, sans firfaire A Thonneur, sana

inanq ier au doroir le plus sacré, c'est quo sur de simpìes suppo-

sitions l’Aulorild pulitique Autrichionno so pennello do rider los

droils les mieux établis et les plus inconlcstablcs, cn frappant de

sequestro Ics bìcns de tant de familics qui ont cessò d'ètre òmigréos

et doni les meinbres soni dorenus, d'après les lois des deux pays,

Sujet« SiìrdeB.

Cesi un grarc attentai, sur Icquet nous faisons appcl A la con-

Science mieux informée du Cibinet de Vienne, sur le quel oous
iaroquoDs les bons oHIcos des sourerains alliòs et amis.

v»3K
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MIMSTERB DES AFFAIRES ETRANGERES

DéclaratJon de la guerre à la Russie (1).

(Rédigé par h. Cibrario 3iinittrt de V ImtruetiùH Pulbliqu*}

Turio. le ^ mar3 1855.

Monsicur de. <

J'ai l'honuour de vous transineltro ci-jo^nl rjucU|iios c.xempla

du manifeste par Icqucl le Gou^’crncmenl de S. M. Io iloi de Sardai*

gtie déclare au nom du Hoi la guerre à si. M. l’Kmpcreur de Hussio.

Lorsque le Traité d'allianco du IO avnl !85i enlre Ui Fnuice et

l'Angleterro a ciò communiqiiè oftlciclicment à la Sard.ngno. lo

Gouverneincril du Moi . tout en rceoanaj^i-ant le druit et le dovoir

qui avaient Ics Grande» Putvsancee Occidenlulce de s’òpposcr aux

cnvahis^cmcnU de la et de défendru rEinpire Ottoman conlru

uno ioju»te aggrcsston, tuut en dóclaranl hautement que se» pili» %i>

ves synipalbie .1 claient acquise» à la cause d«>nl la Franco et t'Anglc*

torre avaient gcMièrcuscmont cmbrassé la defetue, a cru neaniiioins

dovoir sabslciiir pour lo moment do so pn^'uloirdo laroscrve etipuléu

d.ins rarl»e|e 0 du Tra. le. Maiiitcnant la guerre a pris de» projMirlioos

coiisideral/le» en Orioni et dans la italtiquo, et tout le mondo a pu

so convaincrc quo la qucslion qui s'agileeii Orient est uno quostion

Europdeiinc, tous s’uccordcrit à reconnaltro que si Ics Grande» Fuis-

aances y oiU uu intórtH plus direct, les états do secood ordre n'en

il) Atti PurlaonrDlo Subatfioo. tS55.
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Ront p.'ut moìns mcnncut^ <]nns loiirconìmorcc, et cc qui plus est, daofl

leur indùpendaiice par Ics projots nrnbiticux do la Ftussìe.

Le moment est dono venu d'opposer aux vastcs moyens d'action

dont elle dispose et nux nv.nnlages énormes de sa posìtion géo«

grapliique les efTorts réunia des Puissnnccs, qui dégagèee de toute

pensée arnbiticuso, n'aspircnt qua éloigncr des périls que plus

lard il ne scrait plus lemps do conjurer et à assuror lo triompbe

des principes ètornols de la justieo et de réquité.

Os coiisidérations unt déterminé S. M. le Roì de Sardaigne

à accucitiir rinviiation quo lui a élé ndressée par LL. MM. l'Em-

poreur des Francais et la Rcinc du Royamne Uni de la Grande

Mrélngne et d'irlande, d'accèder au Traile du 10 avril 18T4. L'ode

d’accpssion. ainsi quo deux conTcnlions qui s*y ref^renl ayant élé

signées le 2G janvier dernicr et ratinés aujourd'liui mi^mo. S. M. cn

ron.sequenco des slipulations y contcnues, vicnt de déclnrer la guerre

à la Russie.

Sa Majesté n'a pas vu sans une péniMe surprise que pendant

(pie l'acto d'ncccssion, non ratifié, n'avnit pas encore unc valeur lé*

gale absoluo et n'était miliemcnt cxécutoire. TEmpereur Nicolas.

jior une note du comte de NF>iSKi.fiouii: et dans un langage rempli

d'amertume, prenant riniliativo des hoslililés aitpu l'accuscr d’avoìr

v.olé le droit des gens cn envoyantuno cxpédiUoii cn Grimée sans

dedaration de guerre préalablo, et lui reproeber l’oubii des mar-

ques d'amilié dormécs cn d autres temps par la Russie & la Sar-

da igne. Kn cc qui concerno la prétendue violation du droit des

gens, il sufnt do se rapprocher la date de la cìrculaii*e du comto

do Nbsskluoue (révricr dcrnier) pour se convaincre de l'étonnante

légèrcté avee laquclle le Clinnrellier de TEmpire Russe a avancé

uno accusetion si grave et qui convieni sì pcu aux Princos do Sa-

voye. et surlout à un Monarque auquel la voix de tout uu pcuple

a déccrné lo titre de Loyal.

Quant au reprochc d’ingratitude, l Empercur Nicolas, au lieu

do rappeier Ics marques d omilié quo deux de ses prédécesseur

onl ilonné ancienneincnt à la Sardnigne, aurail du so souvenir

qu'cn IH'iA, subs .aucun motif qui lui fui personnel. il rctira son

riiini.slrc près de la C«>ur de Turin et cnvoya brusqueinent Ics pas-

seporU au rcpiéscnlant de la ii'nrdaigiio h S. Pcleràboiirg; qu'cn

iH4'J il recisa de recevoir la IcUre do notifìcation do révencmenl

DU tKuic du Roi VtcTOU Kmma.nuhl li, rerus hauleiucut iojurieux,

qui oirre pcu de précédens dans l'histoirc do la diploinatio, et qui

p.iraissatt iudiquer de la pari du Czarrétrango piélculion de s'im-

-J )r?

j-'S’i
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misccr (lans nos alTaires intt^ricui'OSt affeclanl de ne pas rcconnallre

la tran^formation non révolutionnairo mais légalo, <iui s'elait opéréo

dans noa inatitutìons poliliquus

Aprè^ avoir ajnutécas courles oxplicalions h fln de piacer dans

8on Térilable jour la conduilo du Boi nnlro Augusle Snuverain» et

en me rdférant aux motife dt^vcloppéa dans lo manifeste ci-jolnt,

jc vouH engagé à remeltre copio do laprencote dépf^che à M le Mi-

nistre dea afTairos étrang^rea du Gouvernement aii pKia duqucl

VOU8 ètes accredité» et je tous prie do rcccvoir Monsieur

lea oouvclles assurances de ma considération tri's distinguile.

Si(jné C. Cavour.

-V ; ;>—
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XI.

À H, Vlllamarlna [Paris) (1)

Turio, le 30 Juìn 1B5 j.

Je von» al <5cril qiie nou« élJons conlents du due de Orammont.
Je ne veux m'en dédire. Mais je dola vous aveuer qn'il est quel-

que fots hìen incommnde. Oii nc f^nurait mettrc'on donte qu'au

fond 1! n’alt de la bicnveillanco pmir le p^^ys. Cepcndant son lon. scs

prands nir«. lapcinc qu'il se donne pnur faireeroìrcà lout le monde
qu ii nìci uncinfluetice prépondérante, nous tmeassent et nous con-

Irarient beaucoup.

Cen'est pas (out,n veulbien snnvcnl,trop souvenl s’immiscerdan»

noH aOaires parliculièrcs. et vous verrei par les pièces ci-joinles quel

rùlo il n joné et quel l^n il a pri^ en faveur d'nn vérilablc polisson

còrse, appellé Covkortixi, prandeincnt snupgonné d'odhérence

nvee Ics Marjsiniens, doni lirici est le foyer. Vous no fcrci pour

le moment aucun usapo de ces renseipnemen?, maU s’il advenait

quo M. de Grammont se plnignitàson Gouvernemenl de larépouse

qu ii nous a mts dans la nccossité de lui faire, sì M. Walew.ski
voiis faisait le moìndre rrprocbc à ce snjot nlnrs voiis nvcz le

m »yen de prouver viclorieuscment la nud.Adre>se du due, qui non

rontcnt de la lépilime innuonce q*ie lui donnenl ralliance, la sym-

pathic et Tamitté qui nous uiiissent au (touvernement Implorai, se

donne cl nous donne beaucmip d’einbarr.is en exagérant colte in-

flticnce, on Texagérant ostensibicmont au préjuJicc de notre dignité.

position quo lo Gouvernement du Ilei nc^t ]>as du tout disposò

à accepler.

Itocevez, eie.

Signé CinnAiuo.

(1) Ar-]iiTio CiB'uaio.
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xn.

Au Due de Grammont, Ministre de France(t).

I

(C'mfident ielle)

Turin, le 30 juin 1^55.

;

nouvvllcs oIxervaUoiH> coiitonucs dans la note c^tnndentielle

i

(pio voua m’avez fait I honnour de m'adressor rcìalivcmont au plaìntes

f>ortéc8 par lo S.r Confortini contro le S.r Arhito, maréchal do

Irtela des Carobinicrs Iloyaux, onl élé cxaminécs avee la plus scru-

puìGuso attcntion; mais nnus avons dO hirntùt rooonnatirc qu'elloe

nVtaiont point do naturo À modidor Topinìon quo le Gouvornement

du noi s’èlail forniòo de ccUe mal«'tn’ontreu8c affaire.

Je dois d’abord, monsicur lo Due. vous fairo romarquer quo lo

(Miuvernemenl dn Hai a rcciicillì par lo raoyen do rAutorilé judi-

ciaire les inforniafons Ics plii< prerisr^ «ur Ics prt’tfnducs sévices

doni Confortini nurall diè rubini à l'occaMon do i«on arrcstntion;

qu nu''un indire n’csl venu eonfirmcr cotto supposilion, et que toni

j

p'Ttc n croirc que Ics arciisalion do Confortim smit calomnicuacs

i I et immapinèrs à ruffel de «c venger d un agoni qui avait mia lìn

à ^o« iiniiorlircnros on larrMant, et doni la vigilance et rncti%dlo

gòiiaicnt boaucoup les spctaire-^ do Mazzini, .asser naiiibrcux à Lo-

nri, p.arnii losquoU le Sicur Conr»htim compio au moins quel-

ques amia Vnus romIoz parfaitemen^, mon^iour lo Due, que c’esl

dans Ics Inforinalions règuliùros et oflìrielles fourniea par les Au-

;

lorités du Rovaume. quo lo tbmverncincnt du Hoi doit puiser ses

I

l eoiivincliona, cl non dans lo lèbullat dune enquéto baite par los

Agf’ns Cinsiilaircs d’uno puissancc ètranperc, Nos autoiilés pou-

ih Arcliivio CutRASio
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vent, dites-vous, cbcrcber quelqucfuis à atlcnuer la faute de leurs

subordunnès.

Jo répoiidrai qu’il y a outurclicmciit la lendance oppo<:ée dana

aiuis ot Ica computi iulea du plai((ijanl
; et d'aillcurs. pui^que Con*

FC'KTiM s'eal decide àrcnleren jugcnient et à porger »a contumace,

n'Cat-il paa libre du dùlereraux TnLunaux ics rigueura induca doni

il so plaint ? N'est ce paa la vote tugulièrc, la aeule rvgulière ? Pour*

quoi cbcrcber à transiger sur dea /uils qu'on se piait a qualifìer

U'acls de barbarie? Quu Confohtim déposo eaplainle. Si ardito
est coupable, la justice le irappcra de la puniUon qu ii aura inéntùe.

Maia V0U8 no pouvez pretcndre, monsicur le Due, quo le Gou>

Tcrnoment du Itoi lais^to do còte lea iiiforinaUons qui lui ont étó

lourniea réguliùrement par des Mugi&trals à l'abri de tout soup^on

do coniiivoncu ou de puriialitè , pour b'uu lenir à ccllcs rccucillica

par voa BUbordoiiitus t»ur Ics dires et duna rinU-rèl do Confortini.

D'aprèa ces obscrvatiuna, on doli conclure qu'ARDiTO nu peut ètro

assujcU à aucune puniUuii par voix disciplmaire, od autremeut tant

que Ics fuiU déduiU ù sa ebarge par Co.nfumtim no smit pus prou*

vès Icgalemunt Néaniimiris le Guuvorneiiicnt du Hoi ayunt reconnu

que Ics oxigences du serviee raulurisunt à cloigner Ardito do Le*

nel sana quo cetlo mc.suro puis.se èire cnvisagee cornine uno pu*

niUooi et désirant icpoiidre par un acto do condcsceudanco aux

bons proi-édes du Gouvcriiuineot Krani^ais on ce qui concerne le

CoDsuIat do Lorici
,

j'ai le plaisir et Tbonneur de vous aononccr

quo lo niarècbal de logis Ardito vieni do tecevoir uno aulre dc-

stination.

Je suis bien a ae que le caractère tout conOdcnllel do vetro note

et rinleriUunèvidctnmeiil bienvcillunto qui l'a inspiréc, me perinei*

leni de ne pas rclevcr ccrtained exprcssions quo je no me scruU

pus attendu d'y truuver; mais Jo no puia in'ubsti-nir Je porler à

vuLro coniiai^sance la réceulo conduite du Vtce*0^nsul do Franco

a Lorici, qui s'csl préscnlc ù rAuloriló municipale et uux Carubi-

nicra Uuyaux do cotte lucahtè, en allcguant vos ordres et en teiiaot

uno do vos lellres ù la maiii, et qui a coinmencé par s’infonner

des circoiislaiites de l'arrestation de Confoiiti.nt, et lini pur décla*

rcr qu’ARDiTO devait ótre dcfrtilué, que le Ministre de Franco I cxi*

geuit, et sctonnait de lo voir cncore en activitè de servico.

Aucuno consideration poLliquc no peut engager le Gouveroement

du Uoi ii tolcier uno conduite aussi incguhèrocl cxtraordinuirc, qui

tfiid à uccrédilcr lo bruii caloninieux répandu pur i’opposition la

plus malvcillanle sur rinducncc prcpoudéruulc que cortaioes Mini*



stres des grande? puksant^on exerceraient ici au pn-‘judice do no-

tro indépondanco, Auasì tout cn dcclarant, monsiour le DuCf quo

le Gouvernernent du Roit qui connait et apprcrie la noblesae do

voa aenlimcns et volre bionveillance éprouvóc, est bien loin de

supposcr quo vous aycz autorisé lo ton et lelangagcdu Vicc^Con-

sul, je ne pula mo dispenser do vous prier de vouloir bien l'inviter à

se renferiner dósormais dans les llmites de scs attributions.

Agréez etc.

Sifjn^ CinnARio

p
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XIII.

À M. Cantono & Vienne (1).

Turio, le 28 octobre 1855.

Des phr.\ses ni(^na'.;antcs qui restcnt Jans Io vaglie et ne précisent

rieri, (icvaient, plus eiicorc qu'imo incnace directe, cveiUer la juste

fcUsceptiLihlé du Guuvememciit du Hoi, qui q'cq tolère d'aucune

cspècc.

La dòjuV.lio dotit vc-u-s éticz cliargó do donnor lecluro au corate

liiiol, ùlait lVx|)rexsi«iti <lu rrssetittiiioiit que le rapport quo vous avicz

snuiiiis sur lo di.scour.s que ce Ministre vuus avait leim , devail

fiiiro iiaUro dans toni pHuvornoin**Ml uult’peiiditiit, ctayarit la con-

hctonce de -s.a di*;iiitO, qui doit ótre aussi dispose à rcspocter scru-

puleusctiieiil les droits de» aulrcs Ll.its, que decide 4 fairo re>peclcr

los sieiis.

MaiiiU'iiaiil vous me faites observer, moiisiour lo Marquis, que

lo corate iJnol ou vous tonaiit le langage que vous m ave* rapj>orté,

l»u;ii loia d’avoir un t'>n mena'..Hit, vous parlali d'uiio manièro bien-

\eill.iiile et prc^que airet*lueu»e; qu'cn c in^equcrice wnis Mo.s pcr-

Hiiadc que le laiigag*' du coiaio lluol t'xpnmnil tu préviMoii d'un fait

qui poun ail su vei itier à uno epoque iiidéterminee, »i:u.>i ne Irabls-

sait pa.s la muindrc inleiitien de moitaee, cntiu f|u<; ceUe manière

d’envisager lo venlublc scns des paroics du colute Huol vous pa-

raissait dautunl plus binJeu que co Ministre ori s'ex])liquant sur

le mèine bujel uvee le Laron de DoUi<|iiency et iiKJiiMCur le vieomlo

de Serres, cl ouvrant le fond du sa pci;s.lc, avait cxpriine lo dcslr

d) Aiclii^io CiauARio.
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do voir liiontól R'nrrnnjrcr lo JifT/ronJ Sinlo-Toscan, car si lout

arrangement dovonait impns«ib1e, il «oraìl dir:ViIo. \ «nn avia. quo

l’Aiilrìdje poul maintonir «n cliargr dafTairos à Tiirin. Propo-^U'-.n

quo le cointo Bun! avail avanci^o roimno un doute. cl rmn cornino

un partì arn'td, camme uno minio. oi non camme uno monari».

Co^ expltca!ì'»na et cca fa U n|oiM/M volrr rapporta domionl oortai-

nomonl nux parolea dti cnmlo nml «tio Inuio antro pnrtt-e quo

cello q'i’on dovait liien nnturollem ni Icur allrilnior la sìmplo

locluroiiu rappnrl. Dèa !ora ma d>’p«Vhe. ècritc soua rimpro-isi m
d’nn oxpo«i' incnmplot. di'*pa-»«ait lo but el devcnall tnopporlune. et

malgrò Tordro quo voua avirt roou d‘on dnnncr lo-'turc au conilo

Buoi, voiM avìox le droit ot lo dovojr do «u<penlro la communi*
cation d‘iin documcnt. qui dana volro ponai^e suppocait de» mona-
cos et de*i intcniiona quo n'avaìent pa^ exi'Jló. C‘c<t n«sot vous dire,

rnon'^ìour lo Marqnis, quo le fìouvornomont a approuvé Io parti

do vous conccrlor arce Ics roprr>entants do la Franco ol do TAn-
glotcrrc, cl d atlondro d'aprés leiirs avis, on tout point conform<!

au votre, do nouvelle* in>truc!;ons.

Hans retai do clioses aduni vous pouvet. mon^sìcur le Marqul«,

vous borner a r‘‘pondre au M.nistrc tio.s aiTaircs dlrangt**ros :

Quo la Sardaipno ne dèsiro pas moìns quo lo Oonvernement do

rKmpcrcur do voir bicnt>H termini lo difTcrcnd qu'elle a avee la

Toscano, par un accord qui sauvnpardo la dignità dea de ix

Fiala: quo dans cello vuo, dans la Tnnmo Ictlro par laqucllo j'au-

nonoais avec rcprol à monsicur B.iMasseroni rintomiption do nos

rdiations diplomatiqucs. je provoquaUdes ouvcrlures do concilialio:i,

quo dans lo mémo esprit do modèration et do concilìation nous

nous soinmes empressés d’acccplor avec reconoai-isanco la módia-

lion do rAnpletcrro, et avons sotlicitéles bona offlcesdc la Franco.

Qu'en m^rno temps, et malgré Ics renecìgnemons tri*s-inexacts et

souvent maivcillants donnns par pìusicurs journaux. nous nous

eommes abstcnus do Taire iiivnrordans Ics Touìllos piiblìques mi>mn

uno simplo rectifi alien pour nc pas rcndre, par hasard, plus dif*

flcilo la tacilo des mndiatours.

Qu‘à la demando du Ministro anglais à Turin nous avons formtilé

un projet d’arranpement qui a «Jlò envoyé à Florence, mais qui

n‘a pas élé acoeptó. Dans la copio cbjointe d'uno d^pì^cho que j'ai

adrcssdo au Ministre du Boi à Paris et à Londrcs, vous trmivcrcz Ics

motiTs do ce p^ct, et vous le dèfendrec si monsicur de Duol, qui

doit lo connattre. Io troure,conimo il est à presumer, inadmissiblo.

Vous Terez observer cnsuito au comte Buoi qu';^ prescot c*esl la



Tofane qui doU formuler un projel et le presentar, ou indirecte*

meni, par rintermédiaire de rAnglclerro on de la France. Qu'onlln

neus Rommes dispcwi's à agrécr toute transaction compatiblo avec

nos droils et surloiit avoc nntre h>^nneur.

Vou* finirci parconclure quc le Gouvcrnemenl du Rnl ne s'espli*

quo paa To^pèce de soUdariété quc» d’apn'^R le dtscoure du comto
Buoi, pnurrait cxister dans un caa donné entro l'Autricho et la

Toscan*»; que dans «es rapporis avec ce dernier KLit, la Sardaigno

n‘a jamais eu en vue que la Toscane
;
quo c’est par un cgard de

pure cnurtoisie qu'elle a cnmmuniqué au Gouverncmenl Imperiai

Ics causes qui avaient amenè la riipluro, et quen conséquence elio

no cro't pas devoir ae prònccuper do I hypoih^^so de la eolidariélé.

Voua pouvox donnor coonaissanco de la pr<j>soote dép<>che & MM.do
Scrres et Elliot

Signà ClURAnio.
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Note verbale cfu Cabinet do Tarln ndress^s au duo do

Grammont et à alr James Hudson au aujet de VtttU-

•MMfMin envoyé par l'Autricho à S.Potorsburg avcc l’as-

Bentlment de la Franco et de i'Angloterro (1).

T«rin, ddcemhro

ÌA Ministro des affniros étran^yVcs a reiMi on communication et

.1 mt rhonneur do sotimoUre nn Rot on son Consoli Ics prnpositinns

d’ aceomodemcnt, devant servir do baso h un traité de paix quo

les Polssnnres Ocridcnlalos ont auiorisé le Oabinot de Vionno h

présenter, cornine rncceptation du Gouvornoment

Russe.

Los conditlAns sur lesquelles le Oahinet de S. Pelcrsboiirtf es^t

appellé A déllht^rer^ ne depassent en aiiritne manille lo but que

la Franco et TAnRloterro s'élaiont prop^s^ d'atteìndre, en connmon-

rant uno (tiierre góndrouse, ddgugde de tonto Iddo do conqudto et

d'agrandissomcnt territorial; et malntenanl. qu‘:\ la suite d'une sdrio

do 8ucc^s dclatants, co bui est prosquo attoint matdriollement

,

s’agissant do le convertir en droit, il y'a plus quo de la gdndre-

sitdy il y a do la grandeur A no tenir auciin compie des jrnincnsc«

sacriHces faits pour lo mainticn d*un principe et A ne dernander A

la Russie que les concessions Htrictement nécessaires pour en as*

siirer la stabiiìté. Col esemplo ai iioble et si rare donnd par la

Franco et rAnglotorro, do a© servir de la guerre uniquornont comme
d'un moyen oxtW>me pour obtenir le tnomphe do la cause do la

justice et do la civilìsatìon
, et nullement commo d'un istrumcnt

(1) Archivio Cebsa&io.
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I

d'ambitiun, nona Iaì»à2 rc^poir, quc si Ics coiiJill >ns de fa \

aKr«*c» par la Hus-ic, Ics Puissances AHii-es roudronl dans Io niòmo

intòrOt de la ju-^ticc et de la civiÌi<alìon entroprcndro ime tàdio

CMcorc plu< ploricti'^e, et d<nit le Miecés i^viivride n-itivoUc-^ corn-

plical ons bion plus praves qim cellea qu <»n a I cspoir de icnniner.

Nou« avons lioii do croire ipie la S irJajpiiO, api-i‘.s avoip p.irtapd Km
porils cl la pl-»tro di} la pti jrre dola Criind\ sera, dans Ics coiifé-

rencoH ipii v.»iil s'ouvrir* asjcj h"uroiMe piur voir l'aUonlum dos

CìianlcH Puissaiices so llxer aussi suir l'ètat de l'Ualic, sur l'im*

posnibililè d'y m.iintoiiir un ordre de ebases <jui répiipno cn ccr>

t.iins cndreibf aux plus sìinplcs Dotioiis de la jii-tice et do IVi|uité,

sur la nócessitè d*en rclover la con lilom ut d on all'*gorcr Ics j*ouf*

frances paurpeu que l'on d -s re d*cloutr*r los gormos dos troubIe«

qui nienaceiil incos-.ammcitl le ropas de rKurope et aasurer à tout

le inondo polir long Iciiips les b.onfaits do la paix.

h'apri'S lo pntjot d'arranpcrneitt qui nous a etd comuniqn^, l'Au*

trioho qui n'a point pns pari à la guerre, Vjeiidrait A acquónr en

d^'Iirnlivc uno grande prèpondóranco cn Utient, cn sulislituint, si

non do drut, uu tnoins do fall, sa proprc inniirnco A rinniicnc*-

Itussc. C‘c<>l plus particulièromcnl A son prolU qu' aurail licu l'an-

n -xion aux Pnneipautòs Uanubioniios, de la moitio tic la Uotsara*^

Ino et dos baiicbes du Daniibc- Lo temjis c<t donc verni, nii^mn

eri ne b'iii:»piraiil que dos acts du Cougrcs de Vienne, de régulariscr

la po<iition de colte puissanco en lUilic, si un vcut que T equilibro

curopéon, pour lequol on a pris les armos, so t mamtenu.

Les nalions teutes, qui ou sont, ou tenJent A deveuir industrie]-

Ics, ont grand Lesola d une paix durable pour assurer le dòvelop-

pojiiciit de lour bieo ^Ire ìnlellecluel et maliTtel Llles ne se re«-

signeut pas plus maintenant aux loogues agitatioas qu’aux gucrres

trop prolongóes
;
cn dviiant ce doublé incouvènient, on òvitera des

rovuluUous qui commeocécs dans uu epoque plus on moios rappre-

cbéc co llaliCi pourraicut s èteodro oillcurs.

Sijné CiDnMiio.

Per copia conforme aU'originale.

Il Capo Legazione,

Canto.no.
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Copie do la dépèohc confidentielle et reservée adressée

le 29 dòcembre 1855 aa marquia Villamarina à Parla,

et au marquia d’Azeglio à Londros (1).

La dt'pécheci-joinlo vous fera connallrc, monsicur Io Marquia, do

quei point de vue le Gouvcrnoincnt du Roì cuvisage lea condì*

tions de la paix préscntécs par rAutrìche à la Hussìu au nom des

Puissaaces Occidontalos, Vous voudrcz bien vous pénclrer do la pen>

sdo qui a dicté cos considcrations, et làohcr avcc la prudonco et

l'adressc qui vouscaracterisent do la fairo pnivaloir dans le conscils

du Cabinet do... Dan^ le cas où los argunicnt*« si gravcs que nout

avonì« mia en nvant, vous paraisscnt nvoir produit qiiclque im*

pression, faites cntendro au Ministro qifil y aurnit uno solution, qui

sans s'óloigncr des bases des nègociatìons do paix, ècartorait Ics

gravo» inconvenienls que nous avons signalés pour lo cas où le

traile à intervenir lais-^erait de còtti la qucstion italiciino et augmcn-
(orali la prèponilòranco de rAiitrichc sans stipulcr la moindrc ga-

rantio pour la Sardaigne, qui a cmbrassé avec tant d'dinn et do
spontaneité, la causo dos puissances alliéos. Les Principautós Danu-
bienncs pourraicnt ótre cédées aux Ducs do Modano ot do Parme,

et leurs Étals semient dans ce casannoxesau Piernont. L'Autricho

nc perdrait pas uno parcelle de son tcrritoirc, mais son innucnco

en Italie serait un pcu diminuce, et pcrmettrait à la Sardaigne'do

restor à la tòte du ropinioii liberalo modórèe, qui l>out scmiIo, tant

qu'ello est forte, assuror lo repos de rilalie et par conséquent celui

de l'Europe. Dans le cas où do trop graves difiiculUis soppeso*

raient à Taanexien de Modèuc et de Parme, od pourrait au moins

(I) Archivio CiaRiRio.
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réal Rcr lo quo je voug ai In liqud pour ce dornler sculo-

incnt.

L Kmporcur ne vermit pas cortainemcnl avec déplaìaìr qu'une
branche des Bourbons fùl appelóe à règner dans dog regione loin-

taines.

Agn ex ole.

•Siyriò CinnARio.
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À M lo oomte do Cavour à Paria (t).

Turili, 2*) févricr 185C.

Mon><icur le iVinite

,

.l ai lu avec un vlf intèn*l la <Jép«*clitì quo vous m'aver, fait l’bon-

ncur do m’érrire en date du 17 couranl N.® 1 , et la pièoo qui

raccompagiiitit.

Perineltex que je vous fi'dicito dos b'inne^ nouvolle? quo vous

me donnez. Nos ofTaires no pourraiont «'tre placcesen de moilleurci

mains que dans Ich vi'itres. Jo no doute pa< qu'il ne reU'*-<i'‘se à

vetro talonl et à voire zèlo éclalrc d'oblenir tou< Ics résullaU qu'eii

pcut raisennaldeinenl espèrer dan« Ics circonstancns artuoIU's.

J’aMais prèvonir voire domando relativeinont A la quostiAn des

acquisire!», ci inon expèdiiion ètait en eours au inemetiL que je reoiis

vetro dèpèclie Les copie» qno je ni'emprcsso de vous onvoyer

ci'jointvs, vuus fcront connattre» monsìeur lo (aimlo, non sculoment

tout co qui nous est arrivò do Vienne, mais au'-si uno rcccnlo com-

municatii»n do monsiour de Gramment sur le Decrei do rKinpereur

d'Aulrirbe, et la fvponso quo jo vions do lui adrovser. Cello dor-

nière pièco j'ai cni à propos do la commumquor au marquis Can*

tono, ori raccumpagnant de in lettre particuliòrcdont je vous juius

égalemenl uno copia.

J’ai bien regrcttè lo fachetix ìncidont qui vovs a cncoro c.ousó

quclquo souci, et quo vous avez si adroitcrnent expliquó et ter*

mino Je veux esporer avec vous qu’il n'en sora plus parlò. Tour

ina pari, jo ne manquerai pas de suivre vetro avis.

Agréez etc.

Signé CiORAitio.

0) Archivio CtSRZKIO.
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XVII.

À M. lo marquis Cantono à Vienne (1).

Turin, 20 fevricr 18D6.

Monsicur lo Marqnis.

Vou8 connaissez parla rópi>n8eque j’ai à une ccmmunleat-^n

do monsicur le due do Grammoxt, ol doni je vous ai envoyó copie,

les obsorvation» aux quelle^ dovali donner lieu do notre pari lo

D<*cret do S. M. TEmpcreur d'Autrichc sur lo séque^itre des bicn-i

(Ics «^rniprdit.

Ces oLscrvatlons pouvent se resumer au points suivants:

1. I.os dUposìtions doni on s*esl borné à vous communiqiior

vcrbaleinent la subitanee, gardont le Bilenco sur Ics revenus des

propnelós placécs sona sequestro pouf toullo temps qiie Tadmlni-

siratinn cn a éié conlléo à des fonctionnatres nomniés par le Gou*

vernernent Iiiipérinl. Nous aimons à croire quo ecs rovenus «e-

ront rendus nvec Ics biens leurs propriólaires , mais on com'
prondm combicn il serali convenablc qtie lo moìndro douto no pCit

exister à co sujet:

2. L’ohligaiion qu'on impose aux émìgrds qui vouiiraienl resler

& rótranger, d'en déclarer les motifs, romei on queslion pour Ics

natura‘i*ós sardes, Ics actos par losqucU le Gouvernornent tm*

pónal les avait dódarès dt^lit^s do la qualitò de sujets autrichicn«,

et le droit quo avait le Gouvcrncmciit Sarde de ieur confórcr sa

nationalité
,
et rerUcaciié commo la legalité dea leltrcs do oatunf

lisution qu'il Icur a accordées.

Archivio CissAaio.
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3. La condilioD qu'on se réscrrerait de mcUre & quelqucs uns

dea ómignis naturalisés aardeSfde vendro leurs bicna dans un diMai

dètcrmindi porterait atteinte aux druits de libre posse.ssioo que la

Sardaigoe e l'Autriche ont stipulò en faveurde leurs sujcts rcspcctifs

par le traitò de commerce 1S51 actuellemenl en viguour. Sì cotte

obligatioo en quclques cas exceplioonels étail la conaòquenro d'un

jugemeot reodu par les tribunaux, nous pourrions ne pas nous y op-

poser. Mais si elle dcvait èlro simplcment imposòe par uno mesure
de policOf nous rctomberions dans les UifQcuUés que le Gouvcrne>
meni Imperiai tcmoìgne rintention de résoudrc.

Pouf complòter vos ìnformations, et vous incttre à mi^rne, mon-
sìcur le Marquis, do vous expliqiiur selon notre mant«'ro do voir sur
tous les incidents de celle questioo, il me reste maintenant à vous
taire connaltro un eutretieu que je vieus d'avoir avec monsieur lo

comte PAAft.

Kn vous arinon''ant la mosurc sancUonnòo par S. M. I. rclative-

ment aux cmigròs, monsieur lo comte Buol avait lobligeanco do
vous assurer qu'ello serait portòc iiirussamcnt ù la connaissaiico des

Lrgntions lrn|M*rìalcs au moyen d'uno circulairo qu'oii Icur adrcs-

surait a cet circi.

Ojltc mt^ine assiimneo fui rcpi'-tcn p.ar les journnux offìciela ou
semi offìcicU do l Autnchc, en ajoiitant quo ce mode indirccl d'in-

lormer Ics prrsonnes intòresM'cs, avait òtc choisi de pròferonco à

uiic publi'-alion tcslurllo du Dccret pour no pas donnerà la mesure
uno BignUlcalion polUiquo. Aprós ces dócIaration>, jc dus «^iro sur-

pns de la demando que monsieur le coinlo PAvn est verni me
faire»d'inviter Ics cmigròs deineurants dans Ics KtaU du Itoi à sol-

licjtcr rautori»aliOii de vendre dans le iioyaumo Li>mb;mJe-Vònitien.

Je n'ai pu lui dissiinulcr quo cello domande me faisait craindro

quelque inalentcìidu. Car d'apnì's ce quo monsieur do BUùL avait de-

darò à noire C liargò d aifaires, je devais croiro quo lo mème comte
Paah aurail òtò charge de so mettre en coinmunication avec les

òiiiigrcs pour lout ce qui conccrnait Icur rentree et la lovòe du bé-

questre.

L>ans ccUo conviction jo le prlaìs de vouloir bion so procurerde

nouvelles instructions de sud Oouvernement. Quant 'X moi, lui dis-jc,

ju regrrltc do ne pas pouvoìr défèrer A vos dòsira.

Le Gouvernement du Roi d'abord no pcut p.Vi engnger les refu-

gi«is d dclibcrcr sur des dispositions qu'ils nc comiaisscnt quo d'une

manière tout A fait incomplète» n'cn ayanl rccu ni le texle» ni uno io-

(oriuation detaillòe. Uno autro raison d'aillcurs, et plus gravo pula-

a V-
.y Vi
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qti’olle ticnt à la nature mèrnc de la misure, no nous permct poinl

ciano rólat acluci des chooeo, de prcndre une pari quelconque aox

dninarchco que leo èmigrés pourront juger do lour inlèrAt

Leo eni;ai;er à r^nancer à la patrio qui Ino a adoptéa, ce aerait do

notre pari faìre trop bon marcht* de la qualità de citoyen Sardo.

Notro inlcrvontìon autorioerait à penser que la naturalisation quo

nono loiira avons acconU^e n’etait pour eux qu'une o.spèco de pio

nllor tranoiloiro , un prólexto pour les rctonir on Pidmont et leo

faire joiiir do qtielques avantaprco.

Leo invjier 4 dóciarer leur inlontion do con^iervcr leur nouvelle

nalionalitd et le« mntifio de cetle décisinn, ce serait rcconnaltre ÌmpU>

citement 4 rAutricho lo droit d'exiger uno pareìlle ddclaration, et

rnouro en doute la lèe'aliid de la n.ituralioalion qu’ils ont obtcnu

cliez nous.

Le Gouverncmcnl du Roi est bìon aìoo quo Ics émiprde rcnlrent

ciano la jouis5canco de leurs propriotós, et il nc inctlrn nurun obstacle

à ce qu’ils rctoument dans leurs ancicns foyers. Mais il doit rcster

coinpiéloment élmnger 4 leurs dùinarrlics. Je penne, monsiour

le Marquio, que cotto conduilo dii Govcrnement du Uni no saurait

tiro Tobjcjl d'aucuno ohjeclion .«séneuse, et que vous ii'ave* pas bc-

.“Oin de prnnds elTorts pour la fairo justemonlnppróclcr. Uioa nc.^l

plus éloi^nd do nolro pensée que de rctardor, ou de rcndrc moins

t-nicarc pardon qncstionn de formo, l’ocuvrc do conciliation que par

ret ode lo Gouvernomcnt Aulrichicn a certainement voulu ontre-

prondre ciivcrs scs pripulations et enveis nmis.

Nous désirons au contraire que le dérrel do n'mporour, ou par

doK nioditlcations 4 introduire dans le scns des ubsorvalions quoj'ni

indiquóc*s, ou par uno application lar^'o et sai;t>ment liberale, ro-

pondo cntibromnnt dans sos clTots 4 la penst‘0 qui l’a diete et nous

permetto do rc(;arder cornino delliiitivemcnt aplani le ditTérend

qui a causò rinterruptmn do nos rapports répuliors avec rAutriebe.

AK'récz, monsieur lo Marquis, la nouvelle assurancc de ina con»i-

der.ilion très dHtm^uée.
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XVIII.

Copie de la dépòche à M. lo comte de Cavour à Parla (1)»

Turin, 10 inars 18UJ.

Monftiour Io Comle.

Los trois dinicultés sotilovccs par la propoi^ilion de rKmpcrcur,

d'établir lo Due de Modeiio dans loa Principaulé.s Daniibicnnei), soni

loutd3 usaci gruve^; la truisaitMiic surloutf à iuquclio il est impo.s*

biblo de donner uno repoUbC butibluiiiauto.

Jo congois dune parriiitcìncijt qu'en vue des obstacles prc5qn*in>

surinoiUablos qui s'cU'Vuient coiitre cu promior projul, vous cu ayot

inid en avanl un sccond qui n'ost pus diflicuUè.^» inuìs qui

cn préaotilo beaucoup moins, cii propuiuint d'cnvaycr dnnn les l'rm>

cipaulus la Duebeii.-ou do Durine, en lui doimant pour mari, uvee

r exercico du pouvoir souvoiain, le Priiico do Carionanc», alia

d eviler dans un Ltat nouvenu, qu'il s'agit de ctvihser et d’organi*

ucr 1« 8 tiruiilemciiU et la faiblesno d'uno règuncc.

S. M. qui décturc preferor ruiicitn piojel, ai voiis croyc* en-

coro pOiU»iblo cl'en oLlcnir la réali-*>ation, no bCrait pus elaigiió de

donner la main au ueoond, si vuua no voyez pas d'uulre cUanco de

8UCCÒ8 pour no» a^piralions. Elio so romei, sur co puìnl, à wtro

prudenco et è volro pcrspicucilc. Eu vous uccusuiU récopuon eie.

.'iùjnc CiuMAUiO.

(li Archivio C'SilAMO
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XIX.

À ZDODBieur D'Azeglio. •• Londres (1).

Turio. 25 mars 1H56.

Monsicur le Marquìa.

Je voua rcmcrcie dtia informations délaìllées quc vous ave* eu la

cemplaisanco d© me IranameUre au «ujnt de la marche dcs con-

féroncos cl do l'actitudo du Miniatóre Angtais. S’i! e*«l vra» que Jo

coanaUsaiM déjà par la voio de Pnri«, prc^quo tous lea faìta quo

votM m'nvez signalc», jo n’en suls pa© moins encliantó d‘avoir sous

les ycux vo8rtfmarquabloi?appró''iationrt Corte la quosUon Itaìionne

ost licrìssèo do dirncullé». Mais il y a des nouds qu il faut coupor;

sans cola on ne 8c tirerà Jamais d cmbarra«i, Dè-s qu’il est démootré

({u'iin peiiple qui a droit a ètre gouverné, ne l'est pns <lu tout; quo

fton (iouverruMtìent osi incapablc do lo rcndrc heureux, on ne do-

mande pas ritnpossihie, mais qu’il soit sur do nVMro ni vol^» ni

assassinò, ni opprirnó par coiix qui dovraieot le prològor et le de-

fendrc. Ira-t-on invoquer dcs droits plus ou moins nontosUibles et

conlostes ?

Ce 8or.ail abaisser Ics KtaLs aii rang d uno ferme, quc de leurap-

pliqucr Klrjrl**inont le code civtl.

L'inlcrinòdo qui vieni tic finir, no fmil ricn. Nous vcrrons lo dramo

prendro de plus largos pnqwrljons et aincncr uno solution ratio-

nello, ou uno calabiro]»he. yuo le bon Dien nous cn preservo.

Agrvoz, ctc.

SiV/ru- ClBRi^mo.

P9. Nous ovons demando à VAnglctorre do meltrc à notro dispo-

Filion Ics bàtimonU m ccssairo» pour lo transj>ort du matcriel et

des troupea. Veuilloz nous aidcr de volre còlò.

(I) Archivio Ciò .akio.
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Copie de note & monsieur James Hudson

envoyé de 8.M. Britannique & Turln (1V

Turin^ 2C mars l'<y6.

Monsieur le Minislro,

La paix pouvant d»*sormais ^ire consitìérdo commo conclue, le

Guuvornement du Hoi doit aviser i^ans rctard ati retour des trou-

pea et du malórlel du corps expt^dilionnaire sarde, pour ne pas

prolonger au delà du tenaps absolumcnt necessaire les chargcs

Irès^lourdes quo lour s^jour cn Orioni imposo au fìnances. Los

mnycns doni nous poiivons disposer étant fori loin do suITlre, nou-<

sommes ohligd'i de rèclamcr, aux lermes do Tari. 4 do laOrnvenllon

duSGjanvier 1855 du Gouverncmenl de S M. Britannique, le m^'mo
conoours qu ii a bien voulu nous prAter lors de Texpedition et pen-

dant la durèo de la guerre. Si la nécessitc* oCi l Anglelerre so trou-

vera d'cinployer au iransport do sos proprcs troupes un nombio
trf*s-grand de bàliinonts, la mettait dans l’impossibiliti’ do so char-

ger do la tolalitó des transporls quenous avons à eCToctuor, il scra.t

indispon'vable qu'ello consenlU à nous foiirnir les mnycns néce.>-

saires, au moins {tour le transp4)rt des troupcs de toulos armes et

des chevaux, ainsi quo du matèrici do Tartillerie.

L^a assurances quo vous m'ave* fait rhonneur dp me donner,

mo pcrmetlent docroiro qu’on no rencontrera pnsde diriìcuUé àcci

ògard, et je viens vous prici, monsieur le Ministre, do vouloirbien

cn faìro parveiiir, en notre uom, la demando formelle à votre Gou-
vemement.

Datis co bui, et afm qu'on puisso ètablir approximalivomcnt

0) Arehtvio CifiXARiu.
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lo nombre et In qualità des b^itirnonts qui nouo scraient uéces*

eaires, et prendre toules los n^csures roialtves, je m'empresse de

V0U8 conuuuniquor les dontiées que je me suia procureva du M.dÌ>

Bl^re de la Guerre et de la Marine.

En prenaat pour ba.ve les navircs anglais ou oationaux, employés

pour Iransporter en Orient nolre corpt expdditionnaire, évalue au

nombre de 17,U00 bouimcs et de cbevaux, le Minialère de la

Guerre a constate les résultats suivaiìts.

ONT ÉTÉ AFreCTÉS AfX TnANSPOJlTS:

JSàrimfinM 5 à vapour N 2i donnanl ensemble tonnoaux 41.337

arìf/Uns < à vode • tl » » > 12,018

JM/hncnfg
|
à vapi'iir t 7 » > > 7/M15

ftfUtunau.r
j à vojle » 4 i » >

de sorte qu*on pout nf rtgler sur un total qui ne —

—

soli p.is aii do»s<tus Uc tonneaux t>2,7'J5

Il sorait Ruporflu de noter que les bAlimciils 6 dosimer dcvront

nvoir lo» conditioiiH vmilues pour lo truns])url d'unc torco do 17,000

iiìinnics ol de 2.‘-00 cluivaux au moins.

U’aulres mavens scronl cnrore nt cc-saires pour ranieiier lo ma-
tonel de ilicpual, tiu (ionie, et Ina xtutres fioi'VicoM; mais dans le

ras où rA(u;lctcirc ijo poui r.ill s on ooouiier, on bu berail d‘y (aire

bicc uvee lus iiavtrcs dtr l:i M irine Itoy.de.

En vous tran^meituni ces rviiis<vnemcii$, monsicur le MinlMre, Je

me re>orve do voiis t-iiVvNcr, si rvUi pcut vonsparailro utile, toutes

Ics not.ons do Uctail que le .MlnJ^l^e di; la Munuo sera 4 iiiòme de

me iaii'o pascer par la sudo, ou que Vuus aurt^x la complai^aiice de

mo uciiiander.

di'^positìons ìi prrnUrc sont, co attondant, dViutnnl plus ur>

ponles que cluiquo jour de letard oorat-ionira au Ti«.tor uno perle

li'environ IOO.U.0 iranrs, et que la coiiicident.-e Uu U'an-'poi i des troia

armees en reduGanl imniensament lo nombre des iiavirea di'^pont*

blea, Vicndra cròcr au rotour de no» iroupes dea dilUculles bien

plus gravoa quo n'cn a cpr«.>uve Icur erivoi.

Veuillez, moDsjour lo Mmislrc, appuyer de vos inslances la de-

manda que je conbc 4 toUg obbgcante enlrcmise, etc.

Agrdoz etc.

^ijué CiimAiuo.
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Lettre d’Azeglio à M. Clbrarlo (,1).

LonJro.4, 9 inai 1S50

Monsicur le Prcsidenl (Cn:n,\nio).

Jo prie Vetro Exccllcnro dagréer me.? bien sinci^ros remerct-

menls pour rcxlrèino benté qui a tmijoura pn*oèdd de sn part ù

touts ìo« rapport? avec moi pendant ìa diinio de 8on Mini??t*‘re.

I/imliiiponco quon sail de trouvcp tmijourfl anpròs de scs supórieurf,

rend plus aìi«óo la t\che quelqucrois delicate des Minìslres du Roi

à rèlranger Je inV.*stfm« heureux si j’ai pii parfois secendor Ics

rITorLs de Vo'ro Excellenco si iitilemont voncs aii scrvico du pays.

J’ai fìcr d avoir rcncontré son appndiallon , «t 1®“! dloges d uri

homino aussi exp'!rimetit»i que Volre KxoclleiicC) oiit étó pour moi

uno réeoinpcn^G dniit j'ai senti Imit le prix.

VouilUu agn*or, M^nsiour lo Prè*iidcnt, I hommagc hincòroment

dévoud do ma huuto considèration.

M \>^r\fO I)’ A7.EOI.IO.

(1/ Arcliìvio Cii K«Hiu.
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Lettre Cavour A M. Cibrarlo (t>.

L’Kmpcrcur, et plus encore son Gouvernemeot veulent la paix. Us

08pt>rcnl do l'obtcnjr au moyen du concours de TAutrichc, qui, à cc

qu'ils disent, e^^t prillo a Tengager à des conditions convenaldes.

L'AiìKiolcrt’o no vcut pas la guerre dans co moment, parcequcllo

la coubidererait commo fatale à son prcstigo miliUiro et p<ditìque.

L’Einpcreur cn bomrne positif no s'occupe que d une chose à la

foia, do sorl quo. pour le moment, il ebt tout a ses projots paciti-

ques. Toute fots il a jurè entro lui, quo si la paix ne pouvait pu.4

bO faira par rentétemeut do l'Anglctorre, ou la innuva-se fois do

l'Autrichc, alors 1 Eui|.>oreur ferait tous scs elTorU pour deplaccr

lo tlièàtre de la guerre, et lui a.ssigner un contribuì plus grand,

plus conformo à là grandeur des sacriflcos d'hoiumes eì d'argent

laita et à fairo.

Ainsi Je crois à pou pK's ebrtain que la politique subirà de grun-

des modiUcations, et que nuus aurons bieotòt la paix sur la babc

de ses propositions, ou bien une guerre continciitalu.

Uno dcrnièro alternative s’est prescntéo a Tesprit de PEmperour.

Elle coiisisterait à se burner Vis-À-Vis du la Uussie, À la guerre of-

fensivo sur mer, et dorensive par terrò. Cela vquivaudrait à des

proiiminaìres de puix.

(1) Archivio CiORAEto. — Questo UiipAccio ai Irgn ngli altri ducumi'oti

pubblicali Del tea lo, a prìocipiare dalla lettera di Cavocr ai Ministro CtaRARio,

o?* è parlato della vezzoaa Conteiaa di C arruolata nelle file della di-

plomarla.
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Lo R'»! voudrall donner à son relour à Paris la grande Croix

do Savoye à TEmpereur. T:lohez d'en trailer la confoctioo allo

qu elle arrivo ìcl à ternps pour rexècution de ce projet.

Les idées pacillques de TEmporeur mettcot le Boi do fort mau-
vois humour. J'en suis ddaolé, maia je ne eai.s qu^ faire.

Je vous écrimis de Londres. 11 me parait que vous pourriea

Taire aulant de Turio.

C. Cavour.
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Leltero CLbrarlo alla Repubblica di s Marino,

e suo dispaccio.

Iltustrisninii Sòjnori Ca;jU'jni Renitenti della fìepubblicv

di $ Marino.

I.’onore eh*? ìlinslrc nopiibhiica, plorio^o od antico nido

di lihcrtà, n\ ^ dofrnata conferirmi concedendo n mnodalla mia di-

t^:cit(icnza ìt Patrixiulo di s. Mitrino, tu accollo coi più vivi aenst

di rir^peUnsa cr.ilitudìiio lo prc^o le SS. l.L lllii'>triH<»ime di rnose*

gnaru te mio azioni di grazia pm dinlinto all’ Onorando Consiglio

Principe, cd a depporrò delta mia survétù; Ct^scndochò itilendo d csi*

aere di cuore citladino o Patriziu Sammarinese.

Le pregherò ultreni dt gradire e di deporre nella pubblic.a biblìo*

tci'a un libro che ho consegnato por tale etreUo al cliianAsmio si-

gnor conto Manzoni, c di periiioltenni che io iiiidicacou allisamia

riverenza o stona

nelle SS. LL. Illustrissimo

Torino, addi 9 di maggio lH6t.

D‘vorU^. Obbl &'rvo

Il Cnu I.uioi CumARiQ
Ministro di Stato e Senatore del Regno d'/m/iVi,

Iktti'isio di $. Maritio.
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Alta Ec 'Pllf>ntin$. ‘Iella flepubblicn di s. Marino.

Hrenze, ?6 marzo 1S62.

Dii dÌ«pi'?<*Ìo rho VV. FR, mi h'^ovino ronore 'ì' tniìri/zirml in

diti d'>l 2% fìrtrr^'nt«, <'lm n'^ll rvliitMiui d»*l iriorno prece-

dente il Annerile Prineìpo e S'^vrine di s. Mirine aveva

la h‘'ni-^ di cence 1 to a me oiai msm di^-’eti ioiiti fafanoUàd’in-

guart'tr'* rifallo aen lo d''fl‘ar»ni mia famiglVi U glorioso

S^temma rìeUa lìrjnthbHra cd rifMi*'ro di a. Sfarino, a perpetua

te«5limoniin7a della «e l li«!fazi'inn che avevano inconlnto presse

al Gen«ii?lio i d''boU mìei 'jerviiji a prò di ce Ioato inclito

Governo.

Sino rieene<«een*i«^irne per que^»n fn^Iirne favore, di cui niun

altro polevami o«ero più caro, e precro l’KG. VV. di compiacervi di

r.ia«es?naro alI’KceeNo Oìn<t‘jljo i miei più aif.*ttuo-iÌ ringratia-

menti, i!<'«lciiP.indo|o che in me, corno no' mici figliuoli non vcrnt

mai mono il sentim'»nio di vera«'n divozione verso la Hepubbina

0 la propensione a promuoverne i vonturui.

Ora li*o’ano in particolare nn-'lie I Ff*! VV. l’csppcssiono della ni a

p-aiil-idlno 6 della mia distinta cmsMcruinno

Fì>»m 7?o Lumi conte Cimwnro
Pleììiiuìipuziario di a. Marino.

P'?. Ho gii ritiralo, e spelirù fra piornl i duo morUj di mon-
tagna di bronzo, regalati da S. M. alla ncpnhblica.

Aliti Eira E:r.idl?nzó i Ct/dlani ne/^c/ifj d'dfa Fì^’pubbfica

di 9. Marino.

Torino, addi 10 aprile iS62.

Kragià una 5^>ddis^azione per me la tesUmonianxa cho mi rendeva

la mia propria coscienza, d'o-ssortni adoperato nel servigi di codesta

Itepubblica con quell'ainoro e con i]uoUo zelo con cui avrobbo potuto
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farlo ogni più devoto cittadino attivo della modosima: ma cresce
J

in ora inestimabilmente il mio conforto nel vedere sì cortcsemenlo

gradite dall'Eccelso Consiglio Principe Sovrano te mie fatiche, sic*

come appare dal gentile dispaccio che TEE. VV. ai sono compia-

ciute d'indiriztarmi in data del U del corrente.

11 Consiglio e le EE. VV. debbono essere persuase che in mo
non vorrù mai meno il desiderio di promuovere in qualunque cir»

costanza gl'interessi e lo splendore della Repubblica.

Prego TEE. VV. di gradire gli atti della mia distintissima stima

i

Firmato ùbrariò.

Copia di Hiapaccio scritto dal conto Cibrario al barone

Bettino Ricasoll. Preaidente del Consiglio dei Ministri e

Reggente il Ministero dagli Affari Esteri, in data 17

febbraio 1862.

Eccellentissimo Signore.

Ringrazio prima di tutto VE. V. della prova di deferenza data

alla Repubblica di s. Ranno, coirindirizzare a me il dispaccio del-

l'B del corrente, contenente i richiami che in seguito alle informa-

zioni avute dal .Ministero deirintcrno, il Governo di S. M credeva

di poter muovere contro la Reggenza della stessa Repubblica.

lo mi sono fatto premura di coniunicuro alla Reggenza copia del

dispaccio che \'. E. mi ha fatto Tonom di scrivermi, come dalia ri-

sposta che ho avuto, e che mi pregio di compiegarle. Io voglio spe-

rare che l’E. V. coocbiuderÀ con me, che nessuno dei fatti accennati

dal Ministero dell* Interno può ritenersi fondato; o se qualcuno

d'essi si trovasse aver qualche fondamento, può giustamente consi-

derarsi come non imputabile olla Repubblica.

La Repubblica ha molti nemici. — Da un piego di lettere nccu-

satrici, che io ho l’onore d* inviarle per copia, rileverà V K. V. da

quale impura fonte derivi la maggior parte delle accuse, e corno

^
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sotto l'apparenza di un falno zelo ilafiano, si cerchi mnlÌf;namenlo

dì far cadere quellantico nido di libertà in disgrazia del Gov'crno

de) fìo.

Io stesilo sono slitto fatto sc7no dì Ietterò anonimo di ugual

natun), tosloelji» si i* risaputo che bo piglialo qualche interesso n

quella Ilcpubbbcn.

L’aito senno di V. L. saprà dho.?rnero la reto d'intrighi che si

nasconde sotto l’apparenza del bono d'Italia, o rendere piubtizìu

agli oUimi scnliineriti da cui sono animali i capi di quel Governo.

Gradisca V. L gli atti del!' alta noia consMleraziono

Firmato CinnAnio
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Mcniommlnm Cibrarlo

sulla dotastone deU'Ordlne dei sa Maurizio e Lazzaro

Il patriotlìeo desiderio di restaurare le angustiate finanze del regno

d’Italia, spiega e giustifica raggravamento di antichi o 1* invenzione

di nuovi balzelli, e può scusare, fino ad un certo punte, ancho la

poco legale tendenza a metterò mano sui boni che non hanno mai

appartenuto allo Stato.

Dopoché si sono alienati i beni del Demanio e della Chiesa, « le

strade ferrale; che si è appaltata la più produttiva delle nostro ga-

bello, si è pensato da taluno a impadronirsi dei beni posseduti dal-

rOrdine dei santi Maurizio e Lazzaro per alienarli a profitto dolio

finanze, compensando l’Ordine mediante una rendita in cartelle del

gran libro uguale al provento che adesso ritrae dai boni che si vo-

gliono occupare.

L’ordine di s. Maurizio, fondato da Amedeo Vili nel 1434, fu ri-

costituito da Emmamiele Filiberto nel 1572.

L'ordine di s. Lazzaro fondato in Palestina ai tempi delle Cro-

ciate. fu ceduto daU’ultirao Gran Mastro ad Emmanuelr Frr.inKRTO

e riunito all' Ordine di s. Maurizio nel 15X). Questi Ordini ebbero

por volo il dovere:

d'assistere i leprosi, che fu rinslitulo primiero dell’ Ordine di

8. Lazzaro;

d'assistere gli altri malati;

di toner netto il mare dai corsari turcheschi e barbareschi.

l boni che possedevano ed acquistarono poscia ì due Ordini riu-

niti, non provenivano né dal Principe, nò dallo Stato, ma sibbene

dalle Commende posseduto ab antico in molti luoghi dai cavalieri di

—
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» I^V-zar^; (Jntrapplicnzione di molti beticncii ecclesiastici fatta dai

papi a quest'ordine, cho allora aveva un carattero religioso e mì«

litarc; dalle devoluzione di commende famigliari per mancanza dì

chiamali; da legati c successioni di benefaltori; da buona ammuii«

straziono-

Lo Stalo non vi concorso per nulla , salvochè per breve tempo

nei primi anni con una dote di 15 mila scudi, cho ben presto fu

sospesa e poi tolta. Ora vedjamo corno adempia TOrdìne i suoi ob-

btighi.

Esso esercita rospitalità

1.’* Coir ospedale di s. Remo, pei leprosi, uomini e donne;

2.^ C )U ospedale maggiore di Torino per malattie acuto d'uomini,

donne e fanciulli;

li.'* Coll’ ospedale di Lanzo, idem;

4. '^ Cdrosjtizio di Vittorio Emanuele di Laozo, per le malnllie

croniche ;

5.” C^ii'ospt^d.ilo di Luscrna per le malattie acute;

6* Coll'ospedale di Valenza, idem ;

7.
^ Coir ospedale d’Aosta, idem;

8.'* 0)11' ospizio pei fanciulli crclinosi d'Aosta;

*J.® Coll'ospizio del piccolo «.Bernardo, pei viandanti poveri. I

quali tutti ba dotati o mantiene, soccorrendoli con fonti straordinario

nei casi frequenti in cut le dotazioni non bastano.

La mlssiono md>taro marittima, colla quale l’Ordine veniva in

aiuto allo Stato combattendo contro gl’ infedeli, fu esercitata non

senza gloria nelle galere ed altre navi dcli’Ordinei sul decliiiaro

del secolo Wi ed in principio del XVII.

Poi mancando allo Stalo ed aU'Ordine 1 fondi per un dispendio

si grave, e scarso essendo U numero dei cavalieri, cessi).

Ma l'Ordine non tralascia di sussidiare in altro modo lo Stato, di-

spen.sando annualmente tra i varii Mmiateri in pensioni ai decorati

civili e miht.'iri L 341,003 : e cosi quasi un terzo dei tota/a bi/ancio

atiii'o dcit'Oniine (in quest'anno è calcolato di L. l,Oi0,00O),

laddove nel decreto di riforma deirOrdinc in data del 10 marzo iHót,

concordato tra il primo Segretario di S. M. cd il Consiglio dei Mi-

nistri, si era all'art. 6 dichiarato che i fondi destinati ad essere di-

slribuili in pensioni ai decorati non pote.sscro mai eccedere il quarto

doli' annua rendila, cho sarebbero por l'anno corrente L. 2t3‘i,ou0.

Il fatto 6 cho l'Ordine è sempre venuto in aiuto dello Stato con

pronta volontà e molta larghezza secondo le suo forze : che gli sta-

bili, che ora si vorrebbero prendere ed alienare, hanno sorvito, non

/
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^ pran tempo, di mulleveria all* orario dello Sialo, e chu a tal Ano

furono anche adoperato lo cartello del Debito pubblico cho l'Ordino

pos>i»*ilo.

piT quello stesso piiisii«simo scntlm'^nlo, cho Indtissa sompro

lordine a venire in soccorso dello Sf;i|o, o benché fosso un esem-

pio niTatto nuovo in t|ueshi arnininistrizione, ossa non esitò a con-

ccdeiro. a richiesta dei M nistri, qualche a-^sopnamcnlo llsso a ve-

dovo dillustri patrioti (Hava, nrìIpTlo, Sintarosa, I..a-Farlna, Gaz-

toletli ccc ) c spesso a dare sui pochi avanzi che rimangono, pen-

sioni a vecchi militari e ad impiccati, pei quali il Ministero com-
petenlft non si trova aver pn'i fondi sunicienli.

L ordine spende in media hO o 00 mila liro all'anno in snssidii per

infurlunii che accadono qua 0 coU, ed in soccorrere altro individuali

miserie ; o però b convinto d'adeinpiero con tutta Icam o coscienza

la propria missione.

Kd ò inutile il snptjiunpero cim so s'adopera la parola Ordine,

come corpo morale dipendente «lirollatncnto ed esclusivamonto dal

Ilo Gran .Ma«lro, che ropoia opni cosa col volo di un Gonsiplio com-

posto dei primi persona;.'{:i dello Stalo, ciò si fa per non mescolare

un nome augusto ad una discussione Hpiacevolo.

Kd è tanto vero cho il patrimonio tleU Ordino è proprietà del Gran

M.aslro, che nella coslinuione del Gran Magistero si leggo, cho il Gran

Mastro, pu\ dove n'abhi.i il bisogno, parte dei fondi in usos suoh

cofifcr/ere. Del che per altro da un mezzo «ccolo In qua non v'ò

stato e:«'‘nipio.

posto in sodo che i beni dell’ Ordine sono patrimonio del Sovrano

Gran Mastro, egli è evidente che per convertire i beni patrimoniali

in rcndda del Dohdo Pubblico, cioè por mobilizzarli, sarebbe indi-

spermahìlo che il Ile con suo decreto Gran Magistrule dosso facoltà

al suo primo Segretario, capo deiramminisi razione di quella sostanza,

di divenire all'opportuna convenzione col Ministro delle Finanze.

Ma qui si para la più grande difiìcollà. Il Re Gran Mastro può

egli farlo a fmnto della dispo^ìziono dolio Statuto, che vuole con-

avriute le dotazioni degli Ordini eavalleroHclii? E può sostenersi

che non sìa una inutaziono radicalo il sostiturro carta e rendita a

beni stabili ? Noi non lo crediamo.

Non lo crediamo, perebù lo Statuto debbe interpretarsi secondo il

senso naturale, e sarebbe far violenza al testo lo alfermaro cho basti

lina dotazione qualunque, perché troppa ò la dilTercnza cho corre fra

la duo qualità di dotazione; giacchò il pagainonlo degli interessi

sospeso anche icmporariaincntc per un caso di guerra o altra forza
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mafTgiorc Fr.rcblK* fa'.ilc per rOrJinc, come sarfl»l*e fatale per l'Or-

dine e poi ricowrali «Iciili «««pizii e dev'li spedali rho ne dipendono,

In possibile riduzioiie de^Mi iiilerossi del Debita puliblico.

Per ultimo, a diinostraro la convenienza di non dar seguilo a que-

sto disegno, puù cliiciiersì so il lucro che p<ilrà ritrarre la flnanza

dairnlioimzione dei beni dell* Online, sarebbe tanto importante per

cs<a da scusare in qualche modo il govorno di por mano stupra beni

clic non gli appartengono, e dispogliarsi di quest ultima riserva, di

una cassa amica ed in un certo modo spontaneamente suecursalc di

cui si è vanlaggi ito tante c tante volto Non lo crediamo neppure.

Il porre in vendda una nuova quantità di stabili nc avvilisce sem-

pre più il prezzo che va scemando di anno in anno. Sappiamo per

r esempio dei beni gì.» venduti dal Demanio, eh' cs.so è perciò co-

stretto ad alienare i beni molto ni dimoilo del vero valore, talchò

gli acqitis tori che una volta orano contentissimi quando ritraevano

dai beni acquistati il 4 o il 4 pur 0;q, ora no ritra^’gono il cin-

que, il sci c fino il 7 3(4.

Vendendo a vii prezzo gli stabili, che in gran parlo son boiichi

cedui o riservo di caccia del He (e cia-cim pr<*pr.ctario può .stabi-

lirne nei suoi pfisaessi) -sarà mollo se i beni clic oggi danno H74(JiJ0

lire di prodotto brullo, alienati dal Demanio, produrranno un capi-

tale di d:cci o dodici inilioni, da cui deducendo il iiion'aro del v.i-

loro al corso dolio cartello di rendita elio sarebbe obbligata la fi-

nanza di d.ire in compenso deU entrata clic l ordine ora percepisce,

è facile lo scorgere cho rutilo che ricaverebbe il Ic.^oro da questa

npcrnziono, quando anche fosso legittima ed il Uc Gran Mastro lo

permcltes«c, non compensa 1 danni che no derivano, i futuri even-

tuali vant.nggi a cui lo Stato ciimozia; perciò l’cscguirla sarcLbo a

parer nostro un doppio orrore.

f,-V

Aie,
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